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• ; i i. 'immillimi»' nnprcs-

•• " ii uri pa 
gliaio nano e panciuto, che ave
va un pentolini in cuna 

— Ti inno^cn - eli dicevo -
ti ronnscn!... • . • 

Poi. a un tratto, c-rlnmai: 
— To'! Ratta Nfalagua. 
Prrsi un trirlfiiti* «li '"fa II per 

torni. «• «lii-lo infissi mi ptincio 
ne con tanta voluttà, che il peti 
tolino in cima allo trullo pt-r pò 
co non cadde. Fd ecco Unita Ma 
lavila, quando, goduto e shuf 
fante, porlnvn il cappello MIII' 
vtntitrè. 

Scivolava tutto: gli «civoldva 
no nel largo faccione, di qua e di 
In, I,. «opracciglia e gli occhi: irli 
scivnluva il naso sui baffi me 
lensi e sul pizzo: gli scivolavano 
dall'attaccatura del collo le spal
le: pli scivolava il pancione, lan
guido. enorme, quasi fino a ter
ra. perchè, data l'imminenza di 
osso sulle gambette tozze, il sar
to. per vestirgli queste gambette. 
era costretto a tagliargli quanto 
mai agiati i pantaloni: cosicché 
da lontano, pareva che indossas
se invece, bassa bassa, una ve
ste. e che la pancia gli arrivasse 
fino a terra. 

Ora. come, con una faccia e 
con un corpo cosi fatti, Malagna 
potesse essere tanto ladro, io non 
so. Anche i ladri, m'immagino. 
debbono avere una certa impo
statura, ch'egli mi pareva non 
avesse. Andava piano, con quel
la sua pancia pendente, sempre 
con le mani dietro la schiena, e 
tirava fuori con tanta fatica 
quella sua voce molle, miagolan
te! Mi piacerebbe di sapere come 
egli li ragionasse con la sua pro
pria coscienza i furti che di con
tinuo perpetrava a nostro danno. 
Non avendone, come ho detto, al
cun bisogno, una ragione a se 
stesso, una scusa doveva pur 
darla. Forse io dico, rubava per 
distrarsi in qualche modo, pove
r u o m o Doveva essere infatti. 
entro di so, tremendamente af
flitto da una di quelle mogli che 
si fanno rispettare. 

Aveva commesso l'errore di 
scegliersi la moglie di un pareg
gio superiore al suo, ch'era mol
to basso. Ora questa donna, spo
sata a un uomo di condizione 
pnri alla sua, non sarebbe stata 
così fastidiosa com'era con lui, 
a cui naturalmente doveva di
mostrare, a ogni menoma occa
sione. ch'ella nasceva bene e clic 
a casa sua si faceva così e così. 
Fd ecco Malagna, obbediente, 
far così e cos i , . come diceva lei, 

er parere un signore anche lui. 
fa gli costava tanto! Sudava 

sempre, sudava. Per giunta, la 
signora Guendalina, poco dopo 
il matrimonio, si ammalò d'un 
male di cui non potè più guarire, 
giacché per guarirne avrebbe do
vuto far sagrifizio supcriore alle 
sue forze: privarsi nientemeno di 
certi pasticcini coi tartufi, che le 
piacevano tanto, e di simili altre 
golerie. e anche, soprattutto, del 
vino. Non che ne bevesse molto: 
sf ido! nasceva bene; ma non 
avrebhe dovuto berne neppure 
un dito. ecco. 

Io e Berto, giovinetti, eravamo 
qualche volta invitati a pranzo 
dal Malagna. Era uno spasso sen
tirgli fare, coi dovuti riguardi. 
una predica alla moglie sulla con
tinenza, mentre lui mangiava, di
vorava con tanta voluttà i cibi più 
succulenti: — Non ammetto — di
ceva — che per il momentaneo 
piacere che prova la gola al pas
saggio d'nn boccone, per esempio. 
come auesto — e giù il boccone. 
— si debba poi star male un'in
tera giornata. Che sugo c'è? Io 
son certo che me ne sentirei, dopo. 
profondamente avvil ito. Rosina! 
— chiamava la serva. — Damme-
mene ancora un po'. Buona que
sta salsa maionese! 

— Maionese! — scattava allora 
la moglie, inviperita. — Basta co
s ì ! Guarda, il Signore dovrebbe 
farti provare che cosa vuol dire 
star male di stomaco. Impareresti 
ad aver considerazione per tua 
moglie. 

— Come, Guendalina! Non ne 
ho? — esclamava Malagna, men
tre si versava nn pò* di vino. 

La moglie, per tutta risposta, si 
levava da sedere, gli toglieva dal
le mani il bicchiere e andava a 
buttare il v ino dalla finestra. 

— E perchè? — gemeva quello. 
restando. 

E la moglie: 
— Perchè per me è veleno! Me 

ne vedi versar un dito nel bic
chiere? Tòglimelo, e va" a buttar
lo dalla finestra come ho fatto io. 
capisci? — 

Malagna guardava, mortificato. 
sorridente, un po' Berto, un po' 
me. nn po' la finestra e poi diceva: 

— Oh Dio. e che spi forse una 
bambina? lo . con la violenza? Ma 
no, cara: tn, da te, con la ragione. 
dovresti importelo il freno... 

— E come? — gridava la mo
glie. — Con In tentazione sotto gli 
occhi? vedendo te che ne bevi 
tanto e te l'assapori e te lo guardi 
contro lume, per farmi dispetto? 
Va là, ti dico! Se fossi un altro 
marito, per non farmi soffrire... — 

Ebbene, Malagna arrivò fino a 
questo: non bevve più vino, per 
dnre esempio di continenza alla 
mofflie, e per r.on fnr'a soffrire. 

Poi rubava... Eh. sfido' Qualche 
COSH hisopnAt-a pur che facesse. 

Se non che. poco dopo, venne a 
sapere che la Signora Guendalinn 
se lo beveva di nascosto, lei. il 
vino. Come se. per non farle male. 
potesse bastare che il marito non 
se n'accorgesse. E allora anche lui. 
Malagna, riprese a bere, ma fuor 
di casa, per non mortificare In 
moglie. 

LUIGI PIRANDELLO 

PO 
« Al centro del gruppo 

era un' moschettate alto 
di statura, di modi alteri 
e d'una bizzarria d'abbi
gliamento che zìi attirava 
l'attenzione generale. Al 
momento non portava la 
casacca d'uniforme, che, 
del resto, non era assolu
tamente obbligatoria in 
quell'epoca meno liberale 
ma di maggior indipen 
denza, ma un giustacuou 
celeste, un poco sbiadtto 
e sporco di vino e sopra 
quest'abito una magnifica 
cinta da spada, ricamata 
in oro. Portava con gra 
zia sulle spalle una man 
Iella di velluto, che sco 
priva di fianco un gigati 
tesco spadone... ». 

(«I tre moschettieri » " 
Cap. II). 

LEGGETE IL CELEBRE ROMANZO DI ALESSANDRO DUMAS - I TRE MO
SCHETTIERI », PROSSIMAMENTE IN APPENDICE SU * L' UNITA' » 

II, VIAGGIO DEI GIORNALISTI IN CALABRIA 

Barracco, BerUn^éri Gattuccio 
ti inseguono come un incubo 

Sono i nomi dei "latifondisti**, di quelle famiglie la cui avidità 
pesa su tuffò la regione e fa immiserisce, lariporta indietro nei secoli 

Le prime 

a. 
ISOLA CAPORIZZUTO. dicem

bre. — Sta attento, dissero quando 
fui eletto sindaco — racconta Anto
nio Gualtieri. — Ti faranno fare la 
fine di Rodia 

Rodia era il vecchio sindaco di 
Isola, ora ha settantacinque anni e 
uà in carcere da 24 mesi in attesa 
di giudizio, accusato di peculato per 
aver fatto costruire due cabine elet
torali affidando l'appalto, per una 
spesa di duemila lire, a un assessore 
unico mastro muratore del paese. Ma 
ci sono anche altri sindaci di sinistra 
messi dentro alla prima occasione: e 
il nuovo metodo adottato dai baroni 
per far arenare le pratiche dei pro
cessi di « rivendica • delle terre usur
pate, promossi dai comuni. Tra i 
baroni e i cernimi ci sono giudizi 
pendenti fir. dal 1S60. Rodia ebbe 
il torto di essere sindaco quando il 
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IL PROCESSO AL CAPO DEGLI "UCCISORI SPECIALIZZATI" 

/ / criminale Von Mansteìn 
salvato da un amico di Churchill 

11 deputato laburista Paget ha ottenuto il min in e della pena per il 
feroce generale nazista sostenendo che " contro l URSS non c'è reato" 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, gennaio. — La 
storia del processo von Manstein 
è una delle più scandalose di 
questi ultimi tempi. Il processo 
a carico del criminale di guerra 
maresciallo von Manstein è un 
ultimo episodio della grande 
manovra che si sta montando 
da parte dei centri della reazio
ne e dell'imperialismo mondiale. 
Quella che doveva essere un'ac
curata valutazione e conseguente 
condanna della criminale con
dotta di guerra dello stato mag
giore hitleriano, è stata inuece 
trasformata in un atto di incri-

. minazione dei partigiani sovie
tici, in un tentativo di gettar 
fango sulla loro gloria, in una 
vergognosa campagna di deni-

' grazione e di menzogne a dan
no dell'Unione Sovietica e del 
suo popolo contro il quale il 
maresciallo criminale scatenò la 
sua ferocia seminando la morte. 
Il processo von Manstein, svol
tosi ad Amburgo nei mesi scorsi 
e terminato alcuni giorni fa, of
fre un magnifico precedente per 
coloro che organizzano i proces
si, in Italia, contro i partigiani 
con la stessa mira di denigra
zione del movimento della Re
sistenza, con lo stesso scopo di 
far passare gli eroici combat
tenti garibaldini come del in
quenti. 

71 maresciallo von Manstein 
rimandava gli eserciti di Hitler 
prima in Polonia poi in Crimea. 
Quello che fu compiuto ai suoi 
ordini dalle S.S. è qualcosa che 
va al di là dell'immaginazione. 
Il documento presentato al Tri
bunale comprendeva una dieci
na di capi d'accusa che anda
vano dalle uccisioni in massa 
di civili polacchi, annegati, im
piccati, bruciati vivi, agli ordi
ni di deportazione e sterminio 
di tutti gli ebrei della Polonia 

Dai massacri s istematici del
le popolazioni sovietiche (più di 
100.000 cittadini sovietici vi la
sciarono la vita), dalla fucilazio
ne di ostaggi, dall'impiccagione 
di donne, dallo strazio di bam
bini trucidati per rappresaglia 
nel corso della distruzione di 
città e villaggi sovietici, alle tor
ture ed esecuzioni di prigionie
ri di guerra sovietici, di com
missari p o l i t i c i dell'Esercito 
Rosso, alla deportazione di 10 
mila cittadini sovietici al gior
no, spediti ai lavori forzati in 
Germania, alle sevizie e atrocità 
commesse sui civili. 

Ai suoi ordini, per l'esecuzio
ne di questi crimini, von Man
stein aveva dei reparti speciali 
di S.S., reparti di « uccisori spe
cializzati » come dice l'atto di 
accusa, fra i quali il tristemen
te famoso Einsatzgrupp D ad
destrato alla scuola di Himmler. 

Fin dal primo momento del 
suo arresto, avvenuto nel 1945 
ad opera di reparti britannici, 
Londra tentò il salvataggio del
la belva umana, presaga della 
politica che in futuro avrebbe 
svolto nei confronti della Ger
mania e dei complici del mare
sciallo che ora s iedono al Par
lamento di Bonn. Infatti i bri
tannici si rifiutarono di conse
gnare il criminale all'Unione 
Sovietica e alla Polonia, come 
avrebbero dovuto in conformi
tà agli accordi di Mosca, se
condo i quali i generali hitle
riani * devono essere rinviati 
nei Paesi teatro delle loro atro
cità affinchè i iano giudicati e 
condannati secondo le leggi dei 
Paesi liberati ». Poi si ingegna
rono per rimandare il più pos
sibile il processo sperando che 
von Manstein, al pari dri tuoi 
compari von Rundstedt e Straus. 
si ammalasse, cosi da poter can
cellare ogni procedimento. 

Le 25 sterline di Churchill 
9 Dopo aver atteso quattro an
ni e mezzo, i britannici si tro
varono a dover nominare il 
Tribunale militare, ma vollero 
fare di necessità virtù trasfor
mando quello che doveva essere 
un processo contro il marescial
lo per crimini di guerra in un 
processo all'Unione Sovietica. 
Formato il Tribunale militare 
britannico sorse il problema del
la difesa: a chi affidare un com
pito cosi importante? Grazie al
l'iniziativa di Winston Churchill 
si costituì a Londra un fondo di 
2000 sterline per pagare un av
vocato di grido; Winston Chur
chill contribuì con le prime 25 
sterline e, dietro a lui, tutti i 
più. bei nomi della reazione bri
tannica fecero a gara per avere 
il loro nome sulla lista; come 
difensore fu scelto il deputato 
laburista Paget. 

Si sarebbe logicamente pen
nato ad un'impostazione della 
difesa basata sulla negazione 
che il maresciallo avesse com
piuto quei reati di cui veniva 
accusato. Neanche per idea! 

Paget disse che non si trat
tava di reati perchè tutto ciò 

che si può compiere ai danni> 
dell'Unione Sovietica e dei suoi 
cittadini, non è reato. 

Il « diritto » delle SS 
E a questo punto il Tribunale 

militare britannico raggiunse i 
suoi scopi lanciando una grande 
campagna antisovietica: tutto è 
permesso, è legale, perchè l'U
nione Sovietica non riconosce 
molte delle Convenzioni interna-

• 5 ? ^ 

ritti di proprietà; le S.S. agiva 
no legalmente seviziando, tor
turando, impiccando partigiani 
e funzionari sovietici poiché 
questi si rifiutano di riconoscere 
i diritti di proprietà dei mezzi 
di produzione.' 

«r Del resto — aggiunge Paget 
a riprova del suo dire ricor
dando gli assassina commessi 
dalle truppe anglo-francesi spe
dite in Russia nel 1919 nel ten

ti. OLWERALE NAZlri". A ^ on Manstein, comandante delle SS che 
operarono in Polonia ed URSS uccidendo migliaia di partigiani e 
massacrando le pcpclaiuni, è comparso dinanzi alla corte britannica. 
Come è noto, il criminale di guerra è stato difeso cai deputato 
laburista Pasci, amico di Churcbì 1, e condannato al minimo della pena 

zionali; perchè i partigiani non 
sono riconosciuti dalle leggi in
ternazionali come combattenti 
(malgrado che Alexander chie
desse il loro aiuto a quelli ita
liani quando non riusciva a pas
sare la linea gotica); perchè 
T l'Unione Sovietica non rico
nosce i diritti di proprietà dei 
mezzi di produzione e di tra
sporto » (letterale nell'esposizio
ne di Paget). 

Dunque le S.S. avevano tutto 
il diritto di massacrare uomini, 
donne e fanciulli sovietici dato 
che questi non riconoscono i di-

ROMA - Ecco rome i l pretentava ieri mattina I e t rnn del Teatro Adriano prima dell'inizli é"»,Ha 
distribuzione della Befana organizzata da « I'I'nita • Mirtiain di bambini beneficati da'la solidarietà 

popolare: questo il soddisfacent* bilancio della manlfeataiiono 

comune di Isola vinse uno di questi 
processi contro BarracvO. 

A ognuno di questi paesi è legato 
il nome di una famiglia: e sono sem
pre le stesse, Barracco, Berlingieri, 
Galluccio, Zurlo, Quìntieri. Ti seguo
no come un incubo in Sila, da Co
senza a Reggio. 

Isola e quasi tutta di Barracco e 
di Galluccio: di 11 mila ettari di ter
reno, io mila appartengono a 5 sole 
famiglie e i rimanenti tooo ettari 
sono divisi tra joa famiglie. Anche 
la maggior parte dei tuguri che co
stituiscono l'abitato di Isola appar
tengono a Barracco e la gente per 
starci gli deve pagare dalle io alle 
15 mila lire all'anno. 

Ma in Calabria, più ancora che 
dalla miseria si resta colpiti dall'ori
gine di questa miseria. 

Giulio Berlingieri possiede da un 
capo all'altro della Calabria 23 mila 
ettari di terreno. Tutta la terra del 
comune di Pietrapaola è di proprietà 
della chiesa e di una famiglia. Il 
comune di Carfizzi ha una superfìcie 
di 1900 ettari: una sola famiglia ne 
possiede 1460. A Belvedere Spinello 
1827 ettari di terreno, dei 2954 del 
comune, appartengono a due sole 
famiglie. Lasciando ai grandi pro
prietari 50 ettari di terreno, come è 
•stato chiesto alle Assise di Crotone, 
rimarrebbero 309 mila ettari di ter
reno da dividersi tra i contadini senza 
terra che rappresentano la maggio
ranza della popolazione calabrese. 

L'arretratezza sociale delia Cala
bria deriva innanzitutto dalla arre
tratezza della sua agricoltura: i gran
di proprietari formano una classe 
esclusivamente redditiera la quale, 
come dice Guido Dorso, « ha trovato 
lei contratto d'affitto lo strumento 
recnico giuridico per soddisfare la sua 
vocazione sociale ». 

I proprietari calabresi infatti non 
sono generalmente interessati alla 
produzione agricola. Riscuotono i 
fìtti, intascano la rendita e basta. 
Qualche volta trovano che perfino 
questo è faticoso e allora trasfor
mano le terre in tenute di caccia. 
Così ha fatto Galluccio a Vignano 
della Portella rinunziando al reddito 
che gli sarebbe venuto dalle 13 mila 
piante di olivo. Alfonso Barracco 
invece, aveva già da tempo rinun
ziato al reddito delle 27 mila piante 
di olivo e dei 9 mila olivastri della 
tenuta Poligrone che preferi fittarc 
a pascolo. Giulio Berlingieri è pro
prietario di una riserva di caccia (e 
non è la sola) che si estende su una 
fuperficie di 7183 ettari. 

» * * 

Una classe di proprietari assentei
sti come questa ha potuto accumulare 
cosi immense ricchezze soprattutto 
con le continue usurpazioni di terre 
che erano di proprietà comunale o 
dello Stato. Le usurpazioni, come è 
noto, ebbero inizio in seguito alle 
leggi eversive della feudalità quando 
vaste estensioni di terra, che avrebbero 
dovuto ritornare in possesso dei co
muni, passarono invece, attraverso a 
una serie di imbrogli giudiziari e di 
soprusi, agli attuali proprietari. At
tualmente i comuni stanno ricostruen
do la storia di quelle rapine per 
poter documentare in tribunale i loro 
diritti. Scorrendo gli incartamenti 
dell'epoca è impressionante costatare 
con qualj metodi pirateschi poche 
famiglie riuscirono a impossessarsi di 
cosi vaste estensioni di terra ridi
cendo la Calabria allo stato in cui 
si trova. 

Nel corso di u-'inchiesta fatta nel 
1821, si venne a scoprire (senza che 
poi nessuno avesse la possibilità di 
protestare) che il marchese Berlin
gieri si era impossessato di gran parte 
della documentazione relativa alle 
assegnazioni di terre, fatte dopo il 
1807. Con questo metodo i comuni 
e le persone cui esse erano state asse
gnate non potettero più, da allora, 
dimostrare i loro diritti di proprietà. 
Come protestare contro Berlingieri 
che occupava le terre? 

D'altra parte le proteste dei co
muni non avevano mai seguito. Con 
rapporto del 16 ottobre t8io il sin
daco di Crotone faceva presente al 

tativo di soffocare la Rivoluzio
ne — noi facemmo allora lo 
stesso e con pieno diritto; fu 
quella una regolare condotta di 
guerra della quale non dobbia
mo vergognarci ». « Poiché — 
ripeteva — contro l'Unione So
vietica non vi può essere reato. 
Le Convenzioni dell'Afa s i ap
plicano, solo alle Nazioni civili. 
La guerra in Russia è differente 
dalla guerra in Occidente. I rus-'commissario del re Masci'che il co
si non hanno una regolare con-\muoe possedeva in passato due « po-
dotta di guerra Seguono il sì- d e r i demaniali » chiamati Le Marine 
stema asiatico. Per loro i parti
giani sono combattenti ». 

E il deputato laburista Paget 
continuava nella sua ributtante 
arringa: « Delitti contro l'uma
nità? Massacri di donne e fan
ciulli? Cosa c'entriamo noi con 
quello che von Manstein ha fat
to ai russi? Noi ci dobbiamo 
occupare solo dell'infrazione al
le regole di guerra. Infrazioni 
alle regole di guerra non ce ne 
furono in Russia, nessuna. L'e
sercito tedesco combattè decen
temente in Africa, in Italia, in 
Francia • e in Russia dimostrò 
di sapersi molto contenere e di 
aver grande disciplina. Noi for 
se ci dimostreremo felici di 
queste sue qualità nella futura 
difesa dell'Europa occidentale » 

Nessun commento è possibile 
a queste parole; rimangono i 
fatti e i fatti ci dicono che il 
maresciallo von Manstein se l'è 
cavata con il minimo della pe
na e che è sicuro, alla prima 
amnistia, di potersene tornare 
a spasso azzimato ed elegante 
come sempre si è presentato al 
processo. 

Questa è la scandalosa e di
sgustante storia del processo 
von Manstein. Ma non disgu
stante e scandalosa per tutti: il 
maresciallo Graziani può forse 
ora dormire tra due guanciali 
in attesa della riapertura del 
suo processo; il ministro Sceiba 
può ora essere sicuro nella sua 
azione contro i partigiani i ta
liani. L'esempio, l'incitamento e 
In giustificazione vengono dal
l'alto! 

CARLO DE CUGI« 

e La Foresta. Erano allora in pos
sesso, uno, di don Fabrizio Suriano 
e l'altro, di don Cesare Olivieri. Il 
commissario Masci, con sua lettera 
del 29 ottobre i8ro, sì limitava a 
dichiararsi sorpreso che il comune non 
avesse dedotti i suoi diritti innanzi 
alla commissione feudale, commissio
ne ormai sciolta. Da allora della 
vertenza non si hanno più notizie. 

In verità il commissario de] re 
invitava spesso, come era suo me
stiere, i proprietari di terre a esibire 
ì titoli dì provenienza. 

Ecco qualcuno di quegli inviti: « Il 
Capitolo di Crotone e la Matrice 
colleggiata chiesa di Cutro, per i 
fondi notati in considerazione, esibi
scano entro otto giorni, gli {strumenti 
onde costi di essere stati acquistati 
da particolari persone; il qual rer-
mine elasso e detti istrumenti non 
esibiti, si proceda alla ripartizione 
dandosi ii quarto al comune ». 

« Per le alienazioni fatte dalla 
Eccellentissima Corte a favore dei 
suddetti signori Barracco, Lucifero, 
Bisceglie e Perri, costoro fra dieci 
giorni esibiranno gli istrumenti di 
acquisto, altrimenti, elasso detto ter
mine, si daranno le provvidenze -. 

Ma i Barracco, i Berlingieri, i Lu
cifero dell'epoca ben sapevano del 
valore simbolico che avevano quegli 
inviti del commissario del re: non 
risulta infatti che si siano mai preoc
cupati di esibire, entro o fuori il 
termine fissato con unta perentorietà, 
gli atti di acquisto dei fondi. 

• • • 
Nel 1860, con la formazione del 

regno d'Italia, vennero emanate le 

leggi per i'incameramento dei beni 
ecclesiastici. Per farsi un'idea di quei 
beni basti sapere che ancora oggi in 
Calabria la chiesa è tra. i più grandi 
proprietari. Due terzi dei beni furono 
assegnati ai comuni e un terzo allo 
Stato. 

Si trattava di un boccone troppo 
grosso perchè i vecchi usurpatori non 
tentassero di nuovo il gioco. 

Come fare? Subito scoprirono il 
trucco: questa volta bastava farsi 
eleggere sindaci e avere come asses
sori dei compari. La manovra riuscì 
dovunque con molta facilità e, una 
volta al comune, nella loro funzione 
di amministratori non ebbero da fare 
altro che vendere alle proprie fami
glie, per somme irrisorie, le terre dei 
beni ecclesiastici di proprietà co
munale. 

Il terzo che avrebbe dovuto andare 
allo Stato, il governo Sella, solo 
preoccupato di raggiungere il pareg
gio, preferì metterlo subito in ven
dita fissando una somma preventiva 
globale. Fu così che i terreni fertili 
vennero crduti ai ricchi per poche 
lite mentre i cattivi, a piccoli lotti, 
furono venduti ai contadini a prezzi 
infinitamente superiori. 

I Berlingieri potettero acquistare 
allora migliaia di ettari di ottima 
terra per soli 20 ducati, per meno. 
cioè, di cento lire. 

* * * 
— Mio padre me l'aveva già rac

contata tutta questa storia — dice 
un vecchio che ci ha ascoltati men
tre sulla piazza di Isola discutevamo 
delle usurpazioni. — Allora il nonno 
di Barracco Alfonso andava in giro 
per i campi col notaio e con i maz
zieri. Lo sai di chi è questa terra? 
domandava il nonno di Barracco Al
fonso ai contadini- E" del comune 
rispondevano i contadini. Nossignore, 
diceva il notaio, questa terra è del 
barone Barracco. Poi leggeva le carte 
e gli faceva mettere la croce sotto e 
il disgraziato non aveva più terra da 
lavorare. I mazzieri stavano sempre 
dietro col coltello alla cintura per 
chi diceva di no. 

Ma quesre storie non sono soltanto 
di cento anni fa. 

Fin dal 1944 il comune di Biso
gnano diede in fitto a una coopera
tiva di contadini un terreno di sua 
proprietà in contrada Chiurituri. In 
cinque anni vennero attuati notevoli 
lavori di bonifica e il terreno fu rapi
damente migliorato- Un bel giorno 
i contadini, arrivati sul fondo per 
l'aratura, trovano i 206 ettari di 
terra recinti di filo spinato e sorve
gliati da guardiani del nobiluomo 
Vincenzo Solima. Costui ha compiu
to l'occupazione della terra perchè 
afferma di aver scoperto di avere su 
di essa non si sa qual diritto di pro
prietà. Il sindaco di Bisignano manda 
la guardia comunale, fa mettere un 
cortello con la scritta « proprietà del 
Comune * Gli uomini di Solima le
vano il cartello e vietano ai contadini 
di arare. Il buon esempio è subito 
seguito da un altro signore il nobil 
uomo Giuliani che ha anche lui sco
perto improvvisamente di avere di
ritti di proprietà su altri terreni. 

Ora il sindaco ha promosso azione 
civile contro gli occupatori davanti 
al pretore di Acri. Se la vertenza 
dovesse essere risolta solo per via 
giudiziaria, tra cinquantanni, forse, 
si avrebbe la sentenza. Frattanto i 
contadini di Bisignano sono rimasti 
senza terra e il comune deve conti
nuare a pagare per i terreni occupati, 
la tassa fondiaria. 

Negli stessi giorni in cui i due 
nobiluomini occupavano le terre a 
Bisignano, senza che la polizia inter
venisse, a Ciro, a Melissa, a Torre 
Melissa, a Strongoli, la Celere spa
rava sui contadini che occupavano 
terre incolte, non per rivendicarne la 
proprietà contro antiche usurpazioni, 
ma soltanto per poterle avere in fitto 
e coltivarle. 

RICCARDO LONGONE 
(Continua) 

SUGLI SCHERMI 

I I terzi» uomo 
La tecnica narrativa del romanzie

re cattolico inglese Graham Green* 
è quella che più si addico ad un 
cinematografo preoccupato di rllu-
cldare o spacciare per nuove le \eo-
ohie favola, soprattutto quelle in-
ouboso del lupo mannaro. La sua 
caratteristica £ di avvalersi della 
tecnica consueta del romanzo gial
lo. cioè della curiosità suscitata con 
sorprese a ripetizione, e di infar
cirla con commenti e dialoghi « ln-
telletuall », preferibilmente su te
mi di tede religiosa o slmili, entro 
un ambiente d'nttualltà. sia la Lon
dra minacciata dal bombardamenti 
nazisti In « Quinta colonna », sia la 
Vienna del dopoguerra, dello mace
rie e del mercato nero In questo 
< Terzo uomo », che lo Etesso Crea
ne ha adattato per lo schermo 

Secondo 10 descrizioni del regista 
Curol Reed, autore di quel film for-
cunato che iu « Il fuggiasco ». que
sta Vienna divisa in quattro zone di 
occupazione è coreograflcamPnte ri
schiarata di notte con intenti ri
flettori j>ostl In terra nd ogni ango
lo di strada, e del pari 1 ouricoll 
dello fognature sono Illuminati a 
giorno. In modo tale che lo ombre 
sulle pareti risultino deformate e 
grottesche: un bel gioco ornamen
tale, che cosi spesso tu costruito con 
Il ruotare del valzer e che ora Rced 
compone con 1P rovine del palazzi 
distrutti. 

In una cornice del yenoib. 1A vi
cenda del « Terzo uomo » si svolge 
con maggior preoccupazione per la 
esattezza del meccanismo, richiesto 
dall'avventura gialla, eli quanta sia 
l'attenzione posta nello studio del
l'ambiente reale e del personaggi che 
vi vivono Harry Lyne, H misterioso 
terzo uomo su cui Investigano 1 
servici della polizia alleata assieme 
a uno squattrinato autore di ro
manzi d'avventure, l'americano Mar
tin. 6 a capo di una banda di traffi
canti di penicillina, composta da un 
barone austriaco suonatore di vio
lino. un emigrato romeno proprie
tario di un locale notturno o un 
ambiguo medico, 1 quali annacquano 
le dosi di ogni fialetta, alimentando 
la spaventosa borsa nera del medi
cinali. Allo scopo di sfuggire alle ri
cerche della polizia. Lyne. che per 
non precisate ragioni dichiara di es
sere protetto nella zona d'occupa
zione sovietica dove si nasconde, fìn
ge di restare vittima di un incidente 
stradale e al proprio funerale fa par
tecipare. nel ruolo di cadavere, un 
complice della banda eliminato per 
misure precauzionali. Ma Lyne. co
me ogni buon autore di un delitto 
perfetto, non ha calcolato l'Impre
visto. Impersonato dal romanziere 
Martin, vero condensato di tutti gli 
Investigatori privati da romanzo gial
lo, che per di più si Innamora di 
Anna .attricetta che fu l'amante di 
Lyne e che le autorità sovietiche vo
gliono rimpatriare tn Cecoslovacchia. 

Il meccanismo allora entra In arlo-
ne. e nel suo perfetto funzionamen
to consiste il mento di Carol Reed, 
che con accorte trovato riesce a ren
dere accettabili anche 1 lunghi dia
loghi di Grrer.e, In cui si alternano 
battute antlsovietiche e attestazioni 
dell'esistenza di nio. Nelle 'ogne del
la città, tra il fragore u<...o acque 
del Danubio blu. ha luogo l'insegui
mento finale del bandito, e 11 re
gista accumula effetti visivi e so
nori in coM grande quantità e così 
a lungo, che le sole sensazioni che 
mancano sono, fortunatamente, quel
le olfatme. 

Il funzionamento di un cosi com
plicato intreccio ha lasciato poco 
posto allo sviluppo del caratteri del 
personaggi, ma dove Reed si è sof
fermato a delincarli, come accade per 
la figura di Anna, sempre in bilico 
tra una dolcezza languorosa e una 
fermezza quasi cattiva, che fa evitare 
11 temuto lieto fine, il film acquista 
pregi Inconsueti e accenti di verità. 
Queste oasi però si chiudono di ra
do. e rinelese « Il terzo uomo ». pre
miato al Festival di Cannes, può 
pretendere 11 suo posticino In quella 
«?rle d» film americani, che. pur 
senza tesi esplicite e ricercando la 
massima gradevolezza formale, ten
dono ad alimentare 1 luoghi comuni 
sulla magnanimità dell'occupazione 
anglo-americana, in funzione delica
tamente antlsovletlca. 

TTno del pregi del film è la reci
tazione di tutti 1 principali Inter
preti, da Orson Welles. più control
lato del solito nella sua parte ca
nagliesca. a Joseph Cotten. 11 roman
ziere, a Treior Howard. 1! maggiore 
della polizia Inglese, cui va 11 mas
simo merito se 1 loro stereotipati 
personaggi riescono qua e là credì
bili. Per Alida Valli, dopo le ben 
mediocri prove hollywoodiane, dire 
che 6 all'altezza del suol compagni 
di lavoro è sufficiente elogio: questa 
6 la prima volta che in un film gi
rato all'estero la nostra attrice ri
trova la spontaneità che le fu tipica 
e che ora le ha assicurato li successo 
nella produzione inglese. 

ed. ma. 

Cara Unità, 
ti segnalo un ain
goiare saggio ap
parso sull'ultimo 
numero di F:era 
Letteraria a pro
posito di • Fiore del Verso russo », dutfor*, a 

LA FIERA 
dei "distinguo / / 

rpce di « nel gial
lo, enorme tra
monto ri'.nverno». 
E questo è an
cora nulla se ti 

antologia di liriche russe a cura 
di Renato Poggioli, da l'Unità già 
recensito tempo addietro. L'arti
colo è singolare, a me pare, per 
l'abile sforzo di * distinguo » che 
tutto lo compenetra: pare, e forse 
lo è, la vece di un che trovandosi 
a « dorer parler bene » per obbli
go di fazieve, risente in sé gemiti 
d'onestà che lo torcono in curce 
pericolose, sospeso com'è tra • ciò 
che deve * e ' ciò che dovrebbe • 
dire: e bitogna dar atto al saggista 
(D. D. di Sarra, nel caso) di quel 
po' che egli ha scritto (d\ ciò che 
avrebbe dorufo) e che un po' can
cella quel tantoché invece ha scritto 
(perchè doveva). E cioè rhe le 
traduzioni che il Poggioli ha reso 
dei Urici russi da lui scelti sono 
folte di papere, di arbitri, di de
formazioni, di improprietà* di in
venzioni, di abusi, di errori; e chi 
più ve ha più ne metta sul terreno 
delle accuse che possano rivolgersi 
ad un traduttore, troppo orgoglioso 
di sé, per contentarti d'aver l'or
goglio d'essere fedele ai testi, tan
to, ma tanto più grandi di lui. Ca
pricciosità (e talvolta incapacità) 
ha condotta il traduttore a mar
chiane deformazioni: • cappelli der-
nier cri • per • bombette »; • pro
fumi e brume • per « eliti di nu
vole •; • occhi turchini » per • occhi 
di vertigine •; e, udite, udite, • sei 
grembo del crepuscolo malato* in

pensa che il tra-
«n certo punto e per 

amor di rima fa fdere una certa 
signora, cantata di un poeta, ricino 
ad una finestra -iivece che rìcino 
al poeta sterno; il quale la prefe
riva con, per ocuie ragioni. Per 
non dire poi della luna, la quale, 
invece che essere « succhiata » da 
Esenin (come il poeta, singolar
mente, intendeva fare) è costretta 
a sopportare che il poeta, per vo
lontà di Poggioli, la inondi d' orina-
Dozz^nc e dozzine di simili follie 
(arbitrarie e non logiche) riscon
tra nella traduzione rM Poggioli U 
saggista della F.cra; il che, non gli 
impedisce di scrivere che alla me
desima traduzione d^bba farsi tan
to di cappello e •festevol- acco
glienza». Comprendiamo, cara Unita, 
certe esigenze di parte; che non si 
può dir male di uno che parla male 
di Zdanov e dell'URSS, ecc. ecc, 
(pare inoHrc che quest'uno viva 
anche in America, nientedimeno). 
Ma allora a che tanto sforzo? In
vece di contorcere la propria co
scienza in tanti * distinguo • tra in
tenzione e realizzazione, non sa
rebbe stato piti decente il silenzio? 

Ma tant'è, cara Unità, han rolufo 
parlare. Che su di essi cada U ridi
colo, dunque. Tanto peggio per loro. 

Cordialmente 
SESTILIO CRAPANZANO 
Via Michele di Landò, 79 


