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CERAUNA VOLTA 
UN BIMBO DI CASSINO 

Intervista con Maria Maddalena liossi 
sui problemi dell'infanzia abbandonata 

C'era una volta un bimbo 
di Cassino.... 

La storia che stiamo per 
narrarvi ha proprio l'anda
mento dì una favola. Viveva 
quel bimbo durante gli anni 
del nostro tragico dopoguerra 
nel suo paese devastato. La
cero e affamato, passava la 
giornata, come tanti altri 
bimbi, rubacchiando tra le 
case diroccate e nelle cam
pagne. 

Qualche volta i frutti delle 
sue ladrerie — aranci o lat
ticini — veniva a offrirli, la
mentoso e spudorato a un 
tempo, ai viaggiatori assiepa
ti nei carri-merce che in quei 
giorni sostavano a lungo ai 
margini del suo borgo. Poi il 
cuore popolare — attraverso 
le associazioni democratiche 
— riuscì a strappare lui, e gli 
altri poveri bimbi come lui, 

. dalla miseria, dall'abbandono 
e dalla corruzione. 

Il loro nome, il nome dei 
bimbi di Cassino, corse per 
tutta Italia. Centinaia di fa
mìglie li ospitarono per lun
go tempo e in molti casi fi
nirono per adottare questi 
ragazzi che. nel caldo affetto 
dì case operaie, contadine e 
impiegatizie, risanarono le 
piaghe inflitte loro dalla 
guerra. 

Uno di quei bambini ven
ne ospitato da una professo
ressa di Como e il ladrun
colo di prima divenne un 
ragazzo attento e studioso. 

Ma ecco, nel momento in 
cui la professoressa si era 
decisa ad adottarlo, compa
rire il padre del fanciullo. 

Nell'uomo il dopoguerra ha 
lasciato piaghe che non ac
cennano a risanare. E' a co-

. noscenza delle possibilità fi
nanziarie della gentile signo
ra che ha messo su una giu
sta strada suo figlio, e la sua 
niente è abbagliata dalla pos
sibilità di ricavare illecita
mente (e senza fatica) note
voli somme di denaro, pre
mendo sull'amore che questa 
nuova madre prova per il 
ragazzo. Si fa bieco, intransi
gente: i ricatti si succedono' 
ai ricatti. La nuova madre 
deve, alla fine, cedere. Potrà 
tenere il ragazzo fino ai di
ciassette anni ma poi dovrà 
restituirlo al padre, sebbene 
questi abbia offerto abbon
danti dimostrazioni di non 
èssere un genitore esemplare, 

' Perchè può avvenire tutto 
questo? Ce ne ha parlato 
l'on. Maria Maddalena Rossi. 
che abbiamo avvicinato di 
ritorno dal convegno sulla 
educazione del fanciullo, che, 
com'è noto, si è tenuto in 
questi giorni a Pescara. 

«II prof. Peretti-Griva. lo 
eminente magistrato torinese 

— ella ci ha detto — ha, tra 
l'altro, proposto durante i 
lavori del fecondo, interes-
santissimo convegno che io 
mi facessi promotrice di un 
progetto di legge alla Camera 
per l'aggiunta di un comma 
all'articolo 297 del Codice Ci
bile il qtzale dica: «Quando 
venga, senza apprezzabili mo
tivi, negato l'assenso di cui 
ai due commi precedenti, il 
Tribunale, su istanza del
l'adottante, in Camera di 
Consiglio, sentiti gli interes
sati, potrà sostituire la pro
pria autorizzazione al man
cato assenso ». 

In questo modo — ha pro-
v seguito M a r i a Maddalena 

Rossi — Si potrà fimediarc 
a una lacuna la quale può 
dar luogo, come nel caso del 
bimbo di Cassino, a gravi in
convenienti ». 

Vediamo un altro caso, es
so pure riferito dall'on. M. M. 
Rossi: quello, malaugurato, 

. di coniugi che si separano. 
In uno dei due nasce, a un 
certo momento, il desiderio 
di adottare un bimbo. Ecco 
che un nuovo dramma viene 
a scoppiare: l'innocente bim
bo non può portare il nome 
del nuovo padre o della nuo
va madre perchè, occorrendo 
il consenso dell'uno o dell'al
tro per l'adozione, sul possi
bile avvenire felice del bim
bo vengono a interferire cer
ti rancori personali di uno 
dei coniugi o rigide prese dì 
posizione derivanti da preoc
cupazioni relative all'eredità. 

« La proposta di legge — 
ha aggiunto, a questo punto, 
Maria Maddalena Rossi — 
rappresenta un passo avanti 
su quella presentata, e giu-
siamente approvata, dell'on. 
Bianca Bianchi, per cui i co-
sidétti "figli di nessuno" ri
ceveranno d'ora in poi un co
gnome. Si avrà, in questo 
modo, la pouibiltà che " 

dare l'assenso; per cui, nel 
caso di conflitto tra i due 
interessi, è quello del bambi
no che deve prevalere ed è 
giusto che a garantirlo prov
veda il Tribunale. 

E' questo — ha concluso 
Maria Maddalena Rossi — 
un dei problemi di più toc
cante interesse trattato dal 
Convegno di Pescara, che ha 
visto ancora una volta un 
larghissimo schieramento di 
uomini di cultura teso a stu
diare la tragica situazione fi
sica e morale in cui vive una 
enorme parte dell'infanzia 
italiana. Situazione che il 
governo clericale non ha 
neppure sfiorato in questi 
anni, insabbiando perfino 
quell'inchiesta parlamentare 
sull'infanzia che «omini di 
tutte le correnti politiche 
avevano chiesto l'anno scor
so », 

ALDO 3CAQNETTI 

CURIOSITÀ' DELLE STATISTICHE 

E9 PiU> FORTE 
il "sesso debole 99 

Un perchè misterioso - Calvizie e daltonismo difetti maschili 

La giovane e interessante attrice Maria Fiore 

Stando alle statistiche, Inso
gnerebbe c o n c l u d e r e che il 
«sesso forte», almeno come nu
mero, è piuttosto debole di 
fronte alle donne. Da quando 
si è cominciato ad effettuare 
computi statistici delle popo
lazioni, censimenti, eccetera, è 
sempre risultato elio le donne 
sono molto più numerose de
gli uomini. Sempre i censi
menti hanno rivelato la lon
gevità delle donne rispetto agli 
uomini. Un censimento fran
cese del 1850, per esempio, per
metteva di constatare che su 
:i:U francesi di oltre novanta-
nove anni di età solo 101 era
no uomini, mentre 233 erano 
donne. Nel 1800, n e g l i Stati 
Uniti su 3081 cittadini di cir
ca cento anni 1398 erano uo
mini e 2583 donne. In Germa
nia nel 1885 su oltre 5000 in
dividui di oltre novanta anni 
le donne erano esattamente il 
doppio degli uomini. 

L'elenco potrebbe continuare 
con riferimento a paesi diver
si e fino ai tempi più recenti, 
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LE DONNE NEI FILM DELLO SCORSO ANNO 

Maire Monili e Anna Magnani 
le migliori attrici per il 1952 

La ballerina di "Luci della ribalta» e la mamma di "Bellissima,, - "Le ragazze di 
Piazza di Spagna,, e le figure femminili di "Roma ore I l„e "Due soldi di speranza,, 
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gli di NN" siano adottati, 
senza improvvisi ostacoli ri
cattatori da parte di terzi, 

. attraverso il prudente giudi-
rio, del Tribunale. 

Penso — ella ha continuato 
— che no» debba insorgere 

- la preoccupazione che con la 
proposta sostituzione si at 
tenti al principio della pa-

: trìa potestà. Nel caso della 
adozione, infatti, la • legge 

. tende assai più a cautelare il 
:étritto e f interete dei bim-

che non il diritto e Vinte 

Nel mondo del cinema, pro
babilmente, il 1952 sarà ri
cordato come l'anno di Lime-
light (Luci della ribalta) di 
Charlie Chaplin; per quel che 
riguarda in particolare il ci
nema italiano, l'anno che ci 
siamo lasciati alle spalle da 
poche settimane, sarà quello 
di Bellissima, di Due soldi di 
speranza, dì Roma ore 11 
di Umberto D. Ed è proprio 
in questi film che dovremo 
cercare le migliori attrici del 
1952. 

Voler fare un bilancio pre
ciso in questo senso sarebbe 
tuttavia da parte nostra trop
po presuntuoso; vogliamo es
sere più modesti, vogliamo 
cioè indicare quelli che ci 
sembrano i personaggi fem
minili più riusciti e umana
mente più convincenti dello 
scorso anno, e i nomi delle 
attrici che li hanno inter
pretati. 

Se una giuria dovesse dare 
la palma della migliore at
trice per l'anno 1952, i nomi 
su cui dovrebbe soffermare la 
propria attenzione sarebbero, 
a nostro avviso, soprattutto 
due: Claire Bloom, che ha 
impersonato superbamente la 
delicatissima figura di Therry, 
la ballerina sfiduciata alla 
quale Calvero, il v e c c h i o 
clown impersonato da « Char-
lot», dona fiducia e ottimi
smo in Luci della ribalta; e 
Anna Magnani, la madre di 
BrHissima, una figura uma
na, profondamente popolare, 
incarnata dalla nostra attrice 
con una forza e una sponta
neità ammirevoli. Due perso
naggi e due attrici completa
mente diverse, come si vede, 
ma entrambe di eccezionale 
rilievo. 

Ma, a parte questi due, 
quali altri volti di attrici che 
hanno interpretato i film del 
'52 ricorderemo? Si affollano 
nella nostra memoria tante 
espressioni ingenue e fan
ciullesche, amare e dispera
te, felici e sorridenti che rap
presentano altrettanti t i p i , 
più o meno riusciti ed atten
dibili. di donne di vari paesi 
e classi sociali. 

Ancora una volta protago
niste dei migliori film italiani 
sono state le ragazze del po
polo con i loro drammi senti
mentali, le loro gioie ed ì loro 
scottanti problemi economici. 
Alludiamo alle sartine di Le 
ragazze dì Piazza di Spagna, 
alle donne e ragazze disoccu
pato di Roma ore 11, alla 
simpaticissima e vulcanica 
Carmela, la contadinella di 
Due. soldi di speranza, alla 
figura toccante della servetta 
di Umberto D. (si potrebbe a 

Zuesto punto notare come in 
Umberto D. accade l'inverso 

che in Luci della ribalta; 
mentre nel nostro film è la 
ragazza che con tutta la sua 
candida inesperienza tenta di 

fi confortare un uomo vecchio 
' / r i e disilluso, in Lìmelioht è il 

éi colui che dovrebbe I ria Fiore. 

vecchio clown che dà lezioni 
di vita e di umanità a una 
giovanissima ballerina). • 

E l'elenco potrebbe conti
nuare. In questi film ritrovia
mo i più bei nomi, nuovi o 
già noti, delle nostre attrici: 
Lucia Bosè„ la Gina Lollobri-
gida dì Fanfan la TuHpe, Co-! 
setta Greco, Liliana Bonfatti, 
Carla del Foggio, Lea Pado
vani, Delia Scala, Maria Gra
zia Francia, la giovane Irene 
Galter, l'altrettanto nuova, 
ma ormai più lamosa, Ma-

Altre note e brave attrici 
come Eleonora Rossi, Marina 
Berti, Antonella Lualdi, An 
na Maria Ferrerò, Lianella 
Carrel, ecc. non sono state, da 
un punto di vista artistico, 
molto fortunate, in quanto 
non impegnate nell'interpre
tazione di personaggi signifi
cativi e popolari. 

Un caso a parte è costituito 
da Silvana Pampanini. Per 
lei, il '52 è stato un anno im
portante in quanto si può 
dire esso segni una svolta 
nella sua carriera: da attrice 
« decorativa », usata ' per lo 
più in filmetti di scarso rilie
vo, è diventata un'attrice di 
notevoli possibilità dramma
tiche; oe lo ha dimostrato in 
Processo alla città e ce lo 
confermerà, ne siamo sicuri, 
in Un marito per Anna Zac
cheo. che sta girando attual
mente a Napoli sotto la dire
zione di Giuseppe De Santis. 

Brunella Bovo, la delicata 
Edvige di Miracolo a Milano, 
ha dato vita ad un diver 
tente personaggio femminile 
descritto in modo satirico: 

parliamo della sposina imbe
vuta di romanzi a fumetti di 
Lo sceicco bianco. 

Già che ci siamo, voglia
mo dire due parole sul «caso» 
di Lea Padovani, la quale è, 
indubbiamente, una delle mi
gliori, più preparate e più 
dotate attrici che abbiamo. 
Ebbene, Lea Padovani non ha 
interpretato, come protagoni
sta, un solo film italiano .di 
grande levatura. Per com
prenderne appieno le doti ab
biamo dovuto vederla in un 
film di produzione inglese, 
realizzato da un americano 
(Edward Dmytryk): Cristo 
fra i muratori. Un'altra sua 
bella interpretazione è stata 
quella di Roma ore II, dove 
però il suo ruolo di protago
nista, data la coralità del film, 
era divìso con altre tre o 
quattro attrici. Lea Padovani 
in Italia è stata generalmente 
sfruttata in film mediocri e 
modesti, per non dir peggio; 
e vederla muoversi in vicende 
false e fumettistiche è davve
ro spiacevole. 

Ci.manca lo spazio per par

lare ampiamente delle mi
gliori attrici straniere dell'an
no. Citeremo solamente i no
mi che per primi ci vengono 
in mente: la Daniele Délorme 
di ...E vii lasciò senza indi
rizzo, la Katherine Hepburn 
di La regina d'Africa, la Shel
ley Winthers di Un posto al 
sole. 

E nell'U.R.S.S.? La censura 
governativa non ci permette 
di vedere che un limitatis
simo numero di film sovietici, 
per cui ci è impossibile dire 
quali sono state, nel '52, le 
migliori attrici sovietiche. Ci
teremo quelle che hanno in
terpretato i pochissimi film 
comparsi sui nostri schermi 
quest'anno: Claudia Lucko e 
Marina Ladinina (I cosacchi 
del Kuban), Tamara Cernova 
(Uomini coraggiosi), e Lidia 
Dranovskaia (Il treno va ad 
oriente). 

E così, il nostro rapido ed 
incompleto esame delle mi
gliori interpretazioni. del '52 
è terminato; se c'è sfuggito 
qualche nome, perdonateci. 

FRANCO GIRALDI 

ma queste poche cifre sono di 
per su già abbastanza signi
ficative. Aggiungeremo s o l o 
che nell'Unione sovietica, se
condo un censimento del 1039, 
per ogni sei uomini di oltre 
cento anni esistevano ben 49 
donne, mentre' tra i novanten
ni per 91 uomini vi erano 520 
donne. 

Insomma, il « sesso debole » 
dal punto di vista della durata 
della vita appare decisamente 
più f o r t e del « sesso for
te '>. Anche le statistiche sugli 
anni di vita danno una netta 
supremazia alle donne, che in 
media vivono quattro anni e 
mezzo più degli uomini. 

Le osservazioni e le consi 
derazioni clic di fronte a que 
sti risultati statistici vorrcb 
bcro sminuire Io scarto esi
stente nella durata della vita 
tra gli uomini e le donne, so
no varie, ma in fin dei conti 
non molto efficaci. Si dice che 
gli uomini hanno i rischi del 
la guerra, del servizio militare, 
che spesso fanno lavori peri 
colosi, e questi fatti indubbia
mente incidono sulla d u r a t a 
della vita media dell'uomo. C'è 
poi chi aggiunge che gli uo
mini si accorciano la vita con 
le bevande alcooliche e con il 
tabacco. 

Sia le cause secondo gli stu
diosi della questione sarebbero 
più profonde e dovrebbero es
sere ricercate proprio nella co
stituzione dell'uomo e della 
donna e nelle loro specifiche 
funzioni naturali. Fin dalla 
nascita le condizioni della vi
ta, e anzi già prima della na
scita la vita embrionale, sa
rebbero più difficili per i ma
schi che per le femmine. 

Per sostenere questa affer
mazione si portano alcuni ri
sultati statistici ed alcune ar
gomentazioni. Tra le cifre sce
gliamo queste: è stato calco
lato che i nati morti di sesso 
maschile sono numericamente 
superiori ai nati morti di ses
so femminile. Le statistiche che 
vanno dal 1909 al 1916 danno 
136 maschi nati morti per ogni 
100 femmine. Lo scarto è evi
dente 

Ci sono ancora altre c i f r e 
provenienti da precisi calcoli 
statistici che starebbero a di
mostrare la maggiore capacità 
di resistenza del « sesso debo
le? rispetto al «sesso forte» 
Una certa percentuale di bam
bini muore nei primi giorni di 
vita. Tra questi è slato calco-
Iato che, considerando solo i 
bambini morti nei primi cin
que giorni di • vita, per ogni 
100 femmine ci sono 130 ma
schi. Come si vede, anche in 
questo caso, ic femmine dimo
strano una resistenza maggio
re. Tra gli adulti invece muoio
no più donne che uomini, ma 
ciò solo perchè il numero del
le donne è maggiore e quindi 
è maggiore anche il numero 
delle donne che muoiono. 

Di fronte a queste cifre i 
biologi sono andati alla ricer
ca delle ragioni del fenomeno, 
e molti sostengono che la mag
giore forza biologica delle don
ne deve ricercarsi nella costi

tuzione genetica; altri invece 
danno m o l t a importanza al 
fatto che i maschi, sviluppati 
dosi nel grembo materno ed 
essendo per questo, fino al mo
mento della nascita, sotto la 
continua influenza degli ormo
ni femminili della madre, fi
niscano col subire danno da 
tale influenza. Insomma, se 
conilo questa tesi, per dare ai 
maschi e alle femmine la stes 
sa resistenza biologica alle av
versità clic logorano l'organi
smo, i maschi dovrebbero es
sere partoriti da maschi e le 
femmine da femmine.... 

Altri fatti di un certo rilie 
vo sono quelli legati all'ere
ditarietà di certi difetti. La cal
vizie, per esempio, può essere 
trasmessa dal padre ai figli. 
ma non alle figlie. Il daltoni
smo, difetto della vista che im
pedisce di riconoscere i colori, 
è quasi inesistente tra le don 
ne ed è invece relativamente 
diffuso tra gli uomini. La poli 
dattilia, cioè il difetto di avere 
sci o più dita alle mani o ai 
piedi, può essere trasmessa dal 
padre ni figli, ma non alle fi 
glie. K molti altri casi potreb
bero essere citati. 

Ma il quadro fin qui trac 
ciato può già essere sufficien 
le ad illustrare il problema che 
l'osservazione di alcuni d a t i 
statistici ha fatto sorgere. 

CLEMENTE RONCONI 

LE "STAGIONALI 
A CONTEGNO 

Reggio Calabria, ha visto riu
nite a convegno lavoratrici 
stagionali provenienti da tutti 
i centri della regione. Ecco 
una delle convenute nel 

caratteristico costume 
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II , CALENDARIO PARLANTE! 

Le 4 stagioni 
V i e n e l 'autunno d a l l a m o n t a g n a 

e d h a o d o r e di c a s t a g n a . 

V i e n l ' inverno d a i g h i a c c i a i 

e ne l t u o s a c c o . n o n h a c h e gua i . 
> 

P r i m a v e r a è u n a g i o v i n e t t a 

c o n in b o c c a l a p r i m a v io l e t ta . 

P o : v i e n l ' e s ta te , ne l g i r o e terno . . . 

m a p e r i pover i è s e m p r e inverno . 

(dal «Libro dei meri» di Gianni Rodar! 

Edizioni di cultura sodale) 

A CARNEVALE 
ogni scherzo vale 

SCIOGLILINGUA 
Se rarcrresceva di Castaatawpali 
st disarcireseo 
sasse, vi 

pollzzereste voi? 

Lega Amici del Novellino 
Prima di tutto diamo il ben

venuto ai nuovi Iscritti di que
sta settimana: Russo Vittorio di 
Napoli, Pianu Laura di Gonne-
sa e sua sorella Pianu Luciana, 
Capolupo Francesco di Avellino. 
Cotricolo Mario di Chlaravalle. 
Uboldi .Alberico di Roma, Rita 
Antiero di Napoli (che manda 
tanti auguri a Palmiro Togliatti). 
Fulvia Massinl di Monteriggioni. 
Anna Siano di Vietri sul Mare e 
tenti altri, i quali riceveranno 
le tessere appena saranno in di
stribuzione. 

Questa settimana dovevamo 
premiare le risposte «1 ccncorso 
«Che cosa tarai da grande*. Ma 
continuano ad arrivare numero. 
sissime lettere, e sarebbe un pec
cato chiudere troppo presto un 
concorso che ha avuto tanto suc
cesso. Vi propongo perciò di ri
mandare la premiazione alla set-
Umana ventura e per questa vol
ta ci accontenteremo di qualche 
citazione. Fra i primi a rispon
dere è stato Alberto Moscatelli, 
di Cervinara in provìncia di 
Avellino che vuol fare il pro
fessore. ma intanto vorrebbe im
parare da un suo parente l'arte 
del fabbro ferraio. 

Vittorio Rnsso, di Napoli vuol 
fare l'ingegnere, e scrive: «Le 
cose che so fare fin da adesso 
sono: medicare piccole ferite (so 
fare questo perchè fi mio papà 

è infermiere diplomato); so co
struire parecchie cose con il mec
cano e con fi pongo ». Mario Pie-
racci di Piombino ama molto il 
disegno ma teme di non avere 
le possibilità di arrivare ad una 
laurea o ad un diploma. Faccia
mole tanti auguri. Loretta Ber
nini di Roma vuol fare la pet
tinatrice e per adesso sa rica
mare e fare la calza. Polimanti 
di Roma vuol fare l'elettrotecni
co: «So già mettere interruttori 
e aggiustare i fili della luce*. 
Bravo, ma attento alle scosse. 
Molte bambine sognano di diven
tare maestre: tra queste Viola 
Varrò di Cervinara. Rita Autlero 
di Napoli e Piano. Luciana. Pen
sano alla cai fiera scolastica an
che Raffaele Pois di Carbonia. 
Aldo Simonl di Lamporecchio. 
che però VOTI ebbe fare anche il 
pianista e Franco Radi di Mon-
temassi, che vuol diventare di
rettore didattico: a giudicare 
dalla sua lettera sarà un diret
tore molto ordinato e preciso. 

Continueremo l'elenco delle ri
sposte nel prossimo numero. 
Auguri a tutti. 

eiAMPIOCOLO 

Per iscriversi alla Lega Amici 
del Novellino basta inviare « 
proprio nome e tndirixzo al No
vellino dell'Unità, Via 4 Novem
bre 149, Roma. 

11 disastro 
In Olanda 

(Continuazione dalla 1. pagina) 
sparmiato: i villaggi isolati 
mancano di acqua, di gas ed 
elettricità: cibi e medicine 
scarseggiano; la gente senza 
ripari rischia di essere deci
mato dal gelo (a Oude Ton-
ge, numerosi cadaveri galleg
giano lungo le dighe, ma i 
superstiti non hanno piti la 
/orza fisica e morale di trar
li dalle acque); altrove in
combe la minaccia di epide
mie. 

Dall'alba di stamane, spe
ciali gruppi di volontari sono 
entrati in azione, per racco
gliere e cremare i capi di be 
stiame travolti dalle acque 
per impedire che la presenza 
di carogne provochi infezioni. 
Per ora non sembra esservi 
il perìcolo di tifo, ma occorre 
provvedere alla sterilizzazione 
dell'acqua. 

Gli appelli, sempre più nu 
merosi e urgenti, lanciati dai 
Sindaci indicano che altre 
complicazioni possono pro
dursi, là dove elicotteri e 
battelli non arrivano in tem
po per portare soccorso ed 
eventualmente evacuare bim
bi vecchi e malati. 

Il numero dei morti an
nunciato fino a questo mo
mento da fonte governativa 
è di 1223; in realtà, poiché si 
sa con quale prudente lentez
za queste cifre vengono rese 
pubbliche, dopo essere state 
rigorosamente controllate, la 
opinione generale è che le 
vittime non siano meno 
di 1500. 

Secondo gli ultimi dati, 300 
mila persone in Olanda sono 
state ridotte alla miseria dalla 
inondazione e 175 mila ettari 
di terreno sono sommersi dal
le acque. Un'alta percentuale 
del bestiame (almeno 15 mi
la capi) è andata perduta. 

Ma ciò che è più terribile 
è che queste cifre, ufficiose o 
ufficiali, restano provvisorie; 
da tre giorni esse aumentano 
di ora in ora e nessuno può 
ancora dire né quando né a 
che cifra si arresterà il tragi
co-bilancio delle perdite u-
manc. 

L'estensione della catastro
fe, la sua rapidità, la violen
za degli elementi non hanno 
permesso e non permetteran
no, probabilmente per diver
so tempo, di contare con esat
tezza le persone scomparse 
tra le acque che, rotte le di
ghe, si sono rovesciate sui 
campi strappati al mare at
traverso secoli dalla paziente 
ostinazione dell'uomo. 

Oggi l'acqua, questo ele
mento che fa parte del pae
saggio e della vita d'Olanda 
alla stessa stregua della ter
ra e dell'aria, tanto è onni
possente, nei suoi mille ca
nali, nel suoi grossi fiumi, nei 
suoi celebri porti, entro i suoi 
campi e le sue stesse città, 
ha preso la terribile rivincita 
sull'uomo. , 

Il mare ha trovato, in una 

eccezionale coalizione di for
ze naturali, la spaventosa e-
nergia necessaria per rom
pere le Tobuste dighe che lo 
tenevano a distanza dai pol-
ders, questi terreni che ben
ché siano piti bassi del suo 
livello, il genio dell'uomo 
riusciva a tenere alla luce e 
a coltivare. 

E' stato lo scontro fra le 
correnti dei fiumi in piena, 
la grande marea del plenilu
nio, il vento e la tempesta 
violentissimi che si sono ab
battuti sul Mare del Nord alla 
fine della scorsa settimana, a 
provocare quelle ondate co
lossali e a rendere possibile 
una catastrofe che hit solo 
precedenti lontanissimi nella 
storia del Paese. 

La rivincita dell'acqua a 
lungo domata è stata terribi
le; le terre sommerse rappre
sentano ttna gran parte della 
superficie del paese, e si trat
ta delle zone piti /ertili, quel
le che davano i migliori rac
colti (in Zelanda, la produ
zione per ettaro e la mecca
nizzazione dell'agricoltura ti
rano tra le più alte d'Euro
pa,), quelle su cui pascola
vano le più celebri mandrie 
d'Olanda. 

Poteva essere evitata la ca
tastrofe, potevano almeno es
sere circoscritte le conseguen
ze? Sembra difficile rispon
dere oggi a questa domandu 
con un si o con un no, clic 
equivarrebbero ad una preci
sa denuncia di umane re
sponsabilità o a forse prema
ture assoluzioni di coloro che 
dirigono la vita dell'Olanda. 

Ma pare necessario segnala
re i rimproveri che circolano 
su molte bocche: gli avverti
menti non erano mancati: già 
nel 1947 un rapporto di tecni
ci aveva segnalato la possi
bilità di un cedimento delle 
dighe, di fronte alla furia coa
lizzata degli elementi, ma 
questa autorevole opinione 
era rimasta senta eco nei cr
eoli governativi. E' naturale, 
quindi che oggi ci si chieda 
se i" milioni di fiorini spesi 
in Olanda per il riarmo atlan
tico non sarebbero stati im
piegati meglio in lavori che 
potevano forse prevenire il 
disastro. 

Gli altri rimproveri rivolti 
al governo concernono l'azio
ne di salvataggio, inadeguata 
se paragonata allo slancio me
raviglioso della popolazione. 
Perchè tante imbarcazioni so
no rimaste inutilizzate nei 
porti? Perchè intralci buro
cratici hanno potuto impedire 
a venti aerei di recarsi sulle 
zone inondate? Perchè tanti 
altri ritardi, almeno apparen
temente inspiegabili? Si di
rebbe. pensa la gente, che il 
governo si preoccupi di fare 
pubblicità a certi « aiuti » a-
mericani che finora nessuno 
ha visto, prima ancora di uti
lizzare ogni risorsa del pae
se nella lotta contro il fla
gello. 

La richiesta di Eden 
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ne intenzionati». 
« Due parole al signor Dul-

les », è il titolo del conserva
tore di destra Daily Mail. E 
le due parole sono che la 
decisione americana per For
mosa può portare ad a una 
seria divisione » fra Inghil
terra e Stati Uniti. 

Sul liberale News Chroni-
cle, il noto commentatore 
Vernon Bartlett scrive: «Il 
signor Dulles non lascia dub
bi che, d'ora in poi, la poli
tica americana sarà una po
litica di provocazione ». 

Il conservatore del pome
riggio Evening Standard di
ce: «Non c'è da aspettarsi 
che Dulles dimostri molta 
tenerezza per l'Inghilterra e 
i suoi interessi. Può darsi che 
Dulles consideri il Common
wealth inglese come qualcosa 
di finito e voglia indurlo a ri
conoscere l'America come la 
erede dei nostri doveri impe
riali. Può pensare di dividere 
l'Inghilterra dai suoi domi-
nions nel Pacifico e, contem
poraneamente, di vincolarla 
in Europa. Ma queste sareb
bero fondamenta molto de
boli per una collaborazione 
amichevole™ ». 

Passando ai potravoce più 
diretti e responsabili delle 
sfere governative, troviamo 
che un editoriale del Man
chester Guardian definisce la 
decisione americana di spin
gere Ciang all'attacco della 
Cina popolare come un « de
liberato atto di dispregio 
verso il governo britannico ». 

Non meno indicativo era 
stamane l'editoriale con cui 
il « Times » esprimerà il dis
senso britannico all'unilate
rale ripudio americano degli 
accordi di Yalta e di Potsdam 
prospettato da Bisenhower in 
quel passaggio del discorso al 
Congresso, dove il neo-presi 
dente ha detto di non avere 
intenzione di riconoscere * le 
incese segrete >» sottoscritte 
da Roosevelt e da Tramati. E' 
siato questo, sappiamo, un al
tro aspetto della politica Ei 
senhouser-Dulles, al quale E-
den ha espresso viva opposi
zione durante t suoi colloqui 
col Segretario di Stato. 

Il ripudio degli accordi di 
Yalta significa rimettere in 

?uestione sia il ritorno ai-
URSS della parte meridio

nale dell'isola di Sakalin — 
che il Giappone aveva tolto 
alla Rnssia nel 1904 — quan
to il trasferimento alla so
vranità sovietica delle isole 
Kurili. Significa, cioè, intro
durre un nuoro elemento di 
attrito e di conflitto nella si
tuazione dell'Estremo' Orien
te. e dare alla casta militare 
giapponese, come subito han
no provato ieri le dichiara
zioni di Yoschida, un incenti
vo ed una parola d'ordine per 

le sue ambizioni di rivincita. 
D'altro lato, U ripudio degli 

accordi di Potsdam equivale 
a rimettere in Questione quel
la frontiera dell'Oder-Neisse 
fra Germania e Polonia, ed 
identificare ufficialmente la 
politica americana con le am
bizioni di riconquista dei 
gruppi nazisti nella Germania 
occidentale. L'Inghilterra si è 
sempre rifiutata, e continua 
a rifiutarsi a questo, sia per
chè non vuole che la NATO 
diventi uno strumento del 
militarismo tedesco, sia per
chè, col documento diploma
tico che è noto come la «< let
tera Cadogan», Churchill si 
impegnò nel 1944 a ricono
scere la linea Oder-Neisse 

Questo ci conduce alla que
stione del riarmo tedesco e 
della partecipazione britan
nica all'* Esercito europeo » 
che secondo il programma 
originale di Dulles, avrebbe 
dovuto essere argomento più 
importante di questi colloqui 
londinesi e che invece For
mosa e la Corea hanno rele
gato in secondo piano. 

Eden come era previsto, è 
rimasto fermo nel rifiutare 
l'ingresso dell'Inghilterra nel-
l'« Esercito europeo », così 
come esso è stato progettato 
dal trattato di Parigi. 

Un segno degli umori con 
cui Dulles ha dovuto fare i 
conti a Londra riguardo al
l'* Esercito europeo » è la 
vignetta disegnata per il 
«t Manchester Guardian » da 
Loto, forse il più noto e popo
lare caricaturista inglese, da 
poco ritornato a collaborare 
al foglio liberale dal laburi
sta « Daily Herald ». Nella 
vignetta di Low si vedono 
Dulles e Stassen che, secsi 
dall'aereo, passano in rirista 
la guardia d'onore «r euro
pea ». Questa è formata da 
De Gasperi, Adenauer, Bi-
dault e Eden. Eden volta de
cisamente le spalle al Segre
tario di Stato, Adenauer e 
Bidault sono girati di fian
co e si volgono reciproca
mente la schiena. Solo De 
Gasperi, con Velmetto in te
sta, guarda fisso attraverso 
gli occhiali Dulles e Stassen 
e, gonfiando il petto, presen
ta loro il fucile. 

E' una caricatura che rias
sume il fastidio e, possiamo 
ben dire, il disprezzo con cui 
le sfere dirigenti britanniche 
hanno giudicato l'accoglien
za servile riservata a Dulles 
dal governo italiano e la 
prontezza con cui De Gasperi 
si è impegnato, nei colloqui 
con il Segretario di Sfato, n 
ratificare al più presto il 
«Trattato di Parigi». 
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