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Il RACCONTO DEL LUNEDI 

Carnevale a Nizza 
di GIOVANNI GERMANETTO 

II carnevale impazza a Niz
za nonostante la pioggia che 
ogni tanto viene giù. Corian
doli, stelle filanti, fiori, curri 
allegorici, maschere. 1 risto
ranti e gli alberghi sono pie
ni di ricchi. Musica e canti: 
saltano rumorosamente i tap
pi delle bottiglie di « Moet-
Chandon > le tavole sono im
bandite, carni delicate, pesci 
fini, dolci. 

Due uomini si aggirano co
me ombre in questa folla co
smopolita che si diverte e 
jrrida in tutte le lingue del
l'universo. Sono due emigrati 
italiani. Hanno passato la 
frontiera clandestinamente per 
sfuggire al fascismo e alla 
fhrae. 

Girano da alcune settimu-
n; invano, riunno abbando
nato il piccolo albergo, per
chè hanuo dato fondo al loro 
misero peculio. Sono stati a 
guardare la sfìlatu con i pu-
gui chiusi e lo stomaco vuoto. 

— Dove passeremo la not
te? — più die a\ compugno di 
*ventura domanda a se stesso 
Natali, un ebanista del Mon
ferrato. 

— M'hanno detto che si può 
trovare rifugio, quando pio-

^aillou 
fab-

\e, sotto le arcate del P. 
— risponde Amelio, un 
bro che viene da un paesino 
del vercellese. 

Il Paillou è il torrentaccio 
che attraversa Nizza e che an
ni or sono è stato coperto. Do
ve prima era il letto di que
sto torrente sempre asciutto, 
salvo in primavera quaudo si 
sciolgono le nevi o alla sta
gione delle piogge, oggi vi è 
un grande corso — da cui si 
staccano le viuzze che porta
no alla vecchia Nizza — pie
no di negozi, di alberghi e di 
ristoranti di lusso. All'epoca 
delle piogge il Paillon diven
ta un torreute impetuoso e le 
sue acque limacciose entrano 
rumoreggiando nella galleria 
sotto il grande corso per sfo
ciare nel mare presso la baia 
degli Angeli. 

— Andiumo — dice Natali 
— non abbiamo alira scelta... 

Lentamente, silenziosi, sboc-
coucellando un pezzo di pa
ne, i due si dirigono verso il 
Paillon. Dalle finestre dei ri-j z nppnti <• sporchi 
storanti illuminati a giorno' ' 

gione, l'esilio, ancora la bian
ca testa della mamma e, ac
canto a lei, una testa bruna 
che sorride melunconicatuente; 
lu sua fidanzata ' Muriuccia. 

Qualcosa gli lambisce le 
scarpe. Un cane, pensa, anche 
lui randugio. Muove il piede: 
è acquai Guarda verso la lu
ce: il letto di Paillon è pieno 
d'acqua che arriva a pochi 
centimetri dal marciapiede... 

— C e l'acquai — grida con 
quanta voce ha in uola. — 
.NataliI L'acqua! 

Gli strilli dei bimbi, il pian
to delle donne, le imprecazio
ni in tutte Ir- lingue, sono in
gigantiti dalla sonorità della 
galleria. 

Con l'acqua ormai alle gi
nocchio, Amelio urla ansi
mante: 

Natali! Natali! 
Gli risponde l'eco della pro-

priu voce nel brusio di voci 
sempre più lontane e sempre 
più deboli. Amelio è sulla 
sponda, fuori della galleria, 
por^e la sua ninno vigorosa 
a tré ombre che tira fuori dal
l'acqua chiedendo ad ognu
na: « Sei Natali? >. Voci ignote 
gli rispondono un grnzie per 
l'aiuto. 

Ormai dalla galleria non 
escono più tnei. L'acqua en
tra gorgogliando nella galle
ria trasportando casse, ogget
ti... Le lampade rischiarano 
debolmente la scena. Con la 
pioggia vengono gin le note 
di «Torna a Sorrento >. 

Sulla sponda, vicino ai 
quattro scampati, si è riuni
to un capannello di persone 
e qualche agente. Commenta
no: quanti saranno stati? 

— Che vergogna non esser
ci un asilo! 

— Bisogna aiutare gli scam
pati. — Un uomo si avvicina 
ad Amelio. 

— Venite! 
Si a\ vìano. Anche gli altri 

lentamente se ne vanno. Su 
incontrano uomini e donne 
mascherate. Eleganti domino 
e pierrots che cantano. Pochi 
minuti dopo Amelio è in una 
casa della vecchia Nizza, nel
l'appartamento di un emigra
to. L'hanno rifocillato, gli 

)hanno cambiato gli abiti in-

vien fuori con la musica l'o
dore delle vivande. 

Sono giunti, scendouo verso 
la galleria. Nel letto del tor
rente va pigramente \erso il 
mare, girando- attorno ai sas
si, un filo d'acqua sporca e 
maleodorante. 

Ai lati delia gallerìa, una 
specie di marciapiede. Una 
lampada ad arco illumina di 
traverso il buio della galleria. 

Natali ed Amelio, fatti po
chi passi, si trovano a) buio 
e inciampano. 

— Attenzione! -*- grida una 
voce. -Natali accende un ce
rino. 

— Spegni la luce elettrica! 
ironizza-un'altra voce. Al ra
pido guizzo del cerino i due 
compagni hanno visto molta 
gente sdraiata sul marciapiede. 

— E' inutile cercare! Tutto 
occupato... non bisognava ar
rivare così tardi! — dice una 
terza voce. Si odono risate e 
nel buio sorridono anche Na
tali ed Amelio. Vanno ancora 
avanti, cercando un posto. Poi 
il primo si distende e Amelio 
s k d e sul marciapiede, le gam
be ciondoloni. Dalla galleria 
vengono voci di uomini, di 
donne, di bimbi, poi a poco 
a poco questo strano albergo 
dei poveri diventa silenzioso. 
Dormono o fingono di dormi
re tutti questi esseri umani 
senza tetto, dorme anche Na
tali. Qualcuno rus«a. Solo 
Amelio non dorme-

Tutta la sua vita gli pa*sa 
davanti. Rivede la sua fan
ciullezza quasi felice, la scuo
la, l'officina, le lotte, la pri-

L* ancora buio, il cielo è 
coperto. Amelio con altri ita
liani è già alla baia degli An
geli. Carri funebri corrono 
sull'asfalto, coperto ancora di 
stelle filanti e di coriandoli. 
Parecchi cadaveri sono alli-
ucati. Sono uomini, donne, un 
bimbo biondo. Vicino ad essi 
agenti di polizia e pochi c n -
riosi. Amelio guarda attenta
mente le povere vittime della 
miseria. Cerca Natali, ma non 
vede il suo compagno. 

Ogni tanto un'altra vittima 
viene pescata e portata ac
canto a quelle allineate. 

Incielo di Nizza si rischia
ra e torna a sorridere. Tutta 
la mattinata Amelio attende, 
aiuta, corre, cou • la speranza 
di veder Natali un'ultima vol
ta. Pensa alla vecchia mam
ma, alla moglie di Natali che 
attendono notizie. I curiosi si 
avvicendano, come i carri fu
nebri. Solo verso sera, l'ope
raio che Io ha ospitato, riesce 
a staccare Amelio dalla baia. 
Il cadavere di Natali non è 
stato ripescato. Lentamente si 
avviano verso il centro. Il 
mare è calmo come un lago, 
solo le acque sporche del Pail
lon entrando nel mare muo
vono un po' le sue acque. La 
ritta si illumina. Il centro è 
rumoroso. Di nuovo musiche 
e canti, maschere. 

Amelio e il suo ospite cam
minano silenziosi stringendo i 

Un espressivo primo piano di Xeni» Valderi, unti delle più 
recenti scoperte del cinema italiano. La giovane attrice ba 
debuttato nel film di Gianni Puccini «Il capitano di Venezia» 
ed ora !•! appresta a recitare nel (Um « Madre natura », tratto 

ila una nota commedia 

LA DRAMMATICA STORIA DI UN PAESE DI CALABRIA 

Per che ì contadini dì Badolato 
scioperano contro la "truffa >f 

/ / dominio dei Paparo - Sette pionieri socialisti - La lotta ostinata dei contadini per la terra 
Tragica alluvione - Contro quale delle due forze in contrasto è diretta la legge Sceiba ? 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BADOLATO, febbraio. 
Perchè scioperano i conta

dini di Badolato? Perchè il 
paese è parso ribollire di col
lera all'annuncio che la Ca
mera dei deputati aveva ap
provato la nuova logge elet
torale, e per le sue strade 
scoscese, uscita da quegli an
tri umidi, terrosi ed oscuri 
che qui si chiamano case, si è 
riversata tumultuando una 
grande folla di uomini e di 
donne? E' facile dire che si 
tratta di un pugno di scal
manati, pronti a metter tutto 
a ferro e a fuoco ad ogni oc
casione, oppure che si tratto 
di gente che obbedisce c ie
camente a ordini misteriosi, 
partiti da cervelli malvagi. E' 
facile dire questo; mn è al
trettanto facile essere smen

titi dai fatti. Perchè Badola
to è in Italia, in Calabria, e 
non in un altro mondo. Non 
è difficile giungervi, parlare 
con In gente, vedere e com
prendere di che si tratti. Del 
resto non saranno pochi a 
ricordare il nome di Bado
lato, che poco più di un anno 
addietro, accanto ai nomi di 
altri paesi fino ad allora 
sconosciuti, comparve sulle 
prime pagine dei giornali. 

Correva il mese di novem
bre dell'anno 1951. Pioveva 
da più giorni, e improvvisa
mente si seppe che in Cala
bria i torrenti, dopo aver al
lagato i campi sterminando 
mandrie di bestiame, si por
tavano via le case di alcuni 
paesi. Tra questi vi era Ba
dolato. ESM) è costruito so
pra uno di quei crostoni di 
montagna, cosi tipici del pae-
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PROBLEMI SCIENTIFICI D'ATTUALITÀ' 

Un, nuovo metodo 
per il parto indolore 

Lunghe polemiche sull'argomento - L'origine del dolore secondo Pavlov 
„ Il sistema psico-profilattico sperimentato in URSS 90% di casi positivi 

Afolto è sfato scritto in pas
sato ed anche recentemente 
intorno allo spinoso proble
ma del parto indolore: si può 
dire che Questo argomento 
medico abbia suscitato le più 
dolorose polemiche e i più 
aspri rancori, non solo ai no 
stri giorni, ma anche in tem 
pi lontani, sin dal momento 
in cui si potè intravwedere la 
possibilità di alleviare le sof 
ferenze dei malati in genere 
e delle partorienti i?i partico
lare. Ad ostacolare il progres 
so anche qui, come in altri 
settori della scienza, hanno 
Influito in maniera determi~ 
nante sia i dogmi religiosi, 
sia gli interessi economici che 
dietro tali dogmi si nascon 
devano. 

J. Simpson, che fu il primo 
a usare l'etere per alleviare 
le sofferenze del parto, so 
stenne una lotta accanita con 
i teologi del sue tempo, poi 
che partorire senza dolore 
veniva giudicato eresia. A 
questa affermazione, peraltro, 
il Simpson argutamente ed 
ironicamente rispondeva che 
fu Dio il primo ad «sare l 'a
nestesia quando addormentò 
Adamo onde privarlo di una 
costola per creare Eva, 

C o n c e z i o n i r e t r i v e 
Tralasciamo, comunque, di 

parlare delle polemiche svi
luppatesi in questi ultimi an 
ni, probabilmente note a tut
ti, limitandoci a rilevare qua 
le deleteria influenza eserci
tino ancora ne l nostro tem
po retrive concezioni che con 
buona ragione sarebbero da 
ritenere scomparse. Questi 
concetti retrivi sono stati e 
sono forse tuttora il motfoo 
fondamentale per cui tanto si 
è tardato ad applicare su lar
ga scala le provvidenze atte 
a procurare alle gestanti un 

pugni, scomparendo nei r i c o - | parto indolore 
li della vecchia Nizza. I Nell'Unione Sovietica, in-

L'angolo della sfinge 
In questo schema, oltre le pa

role corrispondenti alle definizio
ni che diamo per ciascuna colon
nina orizzontale e verticale, do
vranno essere insente dal letto
re anche 16 caselle nere Ed ecco 
le definizioni, per ciascuna colon
nina (naturalmente in ciascuna 
colonnina le parole da inserire 
saranno una. due o tre a secon
da del numero delle definizioni). 

ORIZZONTALI: 1» preposizio
ne - vetusto: 2) poeta romano -
e la sua arte: 3) casa d'uccel
li - stanno in bocca ai cavalli; 
4i il simbolo del sodio - antica 
lirgua . sta in Persia; 5) un 
frutto delle Anulle; 6) lago afri
cano - sipla di città marchigia
na; 7) quello di Boote è l'Orsa 

Maggiore- - una piccolissima na
ve da guerra. 81 un pileo rove
sciato - in mezzo alla carica; 9) 
particella nobiliare tedesca - di
vertenti: 10 » il dio della guerra 
- cittadina svizzera. 

VERTICALI: 1» non è più fan
ciulla - miniera; 2) famoso il suo 
filo - adesso: 3) preposizione -
un genere di trampoliere; 4) 
mettere in moto: 5) fra il ai e 
il no - corridore ciclista forte 
in volata: 61 Io zio della capan
na - dei banditi . basso: 7) l'im
palcatura del corpo umano - pre-
posirfone: 8) forma poetica di 
peso - una spiacevole risposta; 
9) plantigradi - la «Ville Lumie
re»: 10) due fratelli troppo at
taccati. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

i 2 3 4 5 6 

< 

7 8 9 10 

vece, ove il pensiero dello 
scienziato, libero finalmente 
da pastoie che potrebbero in
tralciarlo nella sua ricerca, è 
costantemente teso allo stu
dio di ogni met to opportuno 
per migliorare la vita dello 
uomo, è stata diffusamente 
applicata l'anestesia alle par
torienti (anestesia che da noi 
ha ancora un uso troppo l i -
77iifafoJ e sono stati fatti no
tevoli passi avanti con la rea
lizzazione di un nuovo meto
do che elimina il dolore nel 
parto senza gli inconvenienti 
che possono lamentarsi con 
gli anestetici, primo tra tutti 
quello di indebolire le con 
trazioni del muscolo uterino, 
che agevolano notevolmente 
l'espulsione del feto. 

Questo metodo che viene 
chiamato « metodo psico~pro-
filattico d'analgesia ostetrica » 
è basato sulle concezioni del 
l'orìgine del dolore elabora 
te da I. Pavlov, il quale ha 
potuto dimostrare che nello 
uomo esistono- dei recettori 
interni del dolore (intcrocet-
tori), gli impulsi dei quali 
allo stato normale non ven
gono per nulla avverati e 
quindi non danno alcuna sen
sazione di dolore; via r ia pe
rò questi impulsi divengono 
più forti, e giungono infine 
a interessare la corteccia c e 
rebrale e a dare la coscienza 
del dolore. E' importante 
quindi lo stato in cui trovasi 
la corteccia cerebrale della 
partoriente perchè il dolore 
possa manifestarsi con mag
giore o minore intensità. Se 
la corteccia è eccitata, affati
cata, indebolita, è molto più 
facile che accolga gli impul 
si dolorifici che le vengono 
trasmessi dagli organi inter
ni; al contrario se trovasi fn 
uno stato di serenità e di 
controllo, tipico della donna 
calma e, come suol dirsi, epa 
drona del propri nervi*, pre
parata opportunamente all'i 
dea del parto, gli impulsi do 
lorifici di cui parlavamo pri
ma pervengono debolmente 
alla corteccia cerebrale e 
quindi debolissima sarà la 
percezione del dolore. 

Su tale principio poggiano 
le concezioni dei medici «o -
Dtetici, t quali sono portati a 
riconoscere nell'origine éel 
dolore delle partorienti, oltre 
lo sforzo necessario per la 
espulsione del feto, anche una 
notevole influenza esterna 
determinata in buona parte 
dai pregiudizi, da tutto quel 
complesso di paure e di pre
venzioni che circonda la don
na in procinto di avere un 
figlio. 

S e r i e d i c o n f e r e n z e 

Vediamo ora come gli oste
trici sovietici attuino in pra
tica le loro concezioni. La 
donna che trovasi in stato di 
gravidanza è invitata a par
tecipare insieme ad altre sei 
o sette compagne ad un ciclo 
di conferenze che hanno luo
go durante le sei settimane 
immediatamente precedenti 
il parto. Con queste confe
renze (sei in tutto) viene 
spiegato alle gestanti il mec
canismo del parto nelle sue 
fasi p iù importanti ed in Qual 
modo esse stesse debbano 
aiutare attivamente e coscien
temente il procedere del fe
to lungo il canale del parto, 
essendo al corrente delle v a 
rie posizioni in cui Questo 
viene a trovarsi durante U 
tuo espletamento. Una di 
queste conferenze viene tema 
ta dal mèdico psichiatra, a 
quale spiega la causa del d o 
lore come da noi è stata se 
pra brevemente tratteggiata, 
cosi da preparare psichica' 
mente le ascoltatrici, liberan-

combiaaskMK: i l ) animato doma, ^ ^ ^ pretensioni e da p«n-
stice; M) antica lingua; 13) c o a - l r e ingiustificate. Applicando 
ftuastoM. (sempre p iù largamente a v e -

a 

a 
» 

sto metodo, si sono ottenuti 
risultati veramente sorpren
denti: il 90 per cento di casi 
positivi! 

Certamente, come abbiamo 
visto aH'tnirio, per ottenere 
tali successi occorre che le 
donne non siano eccitate, non 
si trovino in quella continua 
tensione, determinata molto 
spesso da preoccupazioni fa
miliari, dalla miseria, dal pen
siero del marito disoccupato 
o dal pensiero della futura 
assistenza da assicurare al 
bimbo che deve nascere, pro
blemi ed ansie che affanna
no di continua le nostre don
ne. In una società come quel

la socialista, nella quale ogni 
sforzo tende ad elevare co
stantemente il tenore di vi
ta della popolazione ed ove 
pertanto i motivi di eccita-
cione e dì tensione umilio 
sempre pi» scomparendo, noi 
possiamo assistere, anche in 
questo settore, sgombrato il 
terreno da pregiudizi e da 
superstizioni, alla vittoria 
dell'uomo sulla naturo, uif-
torìa che è stato possibile 
conseguire grazie alla rag
giunta unità tra l'opera della 
scienra e quella di un siste
ma sociale, che la favorisce 
e la stimola. 

LEONARDO SANTI 

11 

IL ROMBO 

Dalla definizione S aQa defini
zione 7 ciascuna parola (da tro
vare in base alle definizioni da
te) è 1'anafranuna della prece
dente con ragghiata di una let
tera: dalla definitone 7 «Ha de
finizione l i è sempre l'anagram
ma delle precedente, ma con la 
eliminazione di una lettera. De-
finizioni: lì articolo: 2) andare 
(tr.): 3) cattivo; 4) ruminanti; 5) 
brevi: «) un lume;' 7) animali 
dalla pelliccia prefiata; S) cor 
leccia; 9» opera di Puccini: 10) 

E' nata in questi giorni Eleonora Vallone, figlia dì Rai Vallone 
e di Elena Varò. Tanto la neonata, quanto la madre, rome 

la foto attesta, godono ottima saluir 

saggio calabrese, che sem
brano piuttosto, e sono, in 
realtà, grandi accumulazioni 
di terra friabile, soggetta al 
disfacimento, allo sgretola
mento. ad ogni movimento 
della base. In più, entro un 
letto stretto e scosceso, che a 
volte si sottrae alla vista, 
tanto le montagne entro le 
quali corre sono l'uria all'al
ti a vicine, ^coirono due tor
rentelli, l'uno da una parte 
e l'uno dall'altra del costone 
sul quale Badolato è costrui
to. Sempie secchi d'estate, 
d'inverno a volte allegri e 
scoppiettanti nel loro rapido 
fluire ver.-o il mare, a volte, 
d'improvviso, tumultuosi e 
terribili, questi due torren
telli traditori, come due tar
me infernali, rodono le ra
dici stesse del paese, condan
nandolo a morte. Un rione 
intero è scompaiso, in una 
notte del novembre 1951, tra 
le acque dei torrenti: quat
trocento famiglie del paese, 
che conta meno di 5.000 abi
tanti, hanno perduto le loro 
case. Gli altri, coloro che s o 
no rimasti, vivono, da allora. 
sotto l'incubo del rumore dei 
torrenti, di cui hanno impa
rato, ormai, a riconoscere da 
lontano il significato di ogni 
«sfumatura. 

Questo è Badolato; o. al
meno, questo è quel che i più 
snnno di Badolato. Ma que
sta non è che la storia dei 
torrenti di Badolato o, se si 
vuole, la storia della terra 

lilla quale Badolato è co 
struito. Vi è poi la storia de
gli uomini che abitano que
sto paese della Calabria. E 
come ogni cosa che riguarda 
gli uomini, è la storia più in
teressante. 

Il vecchio barone 
Tra i personaggi principa

li di questa storia vi è un 
certo barone Paparo, figlio 
di una di quelle vecchie fa
miglie nelle quali solo il 
primogenito aveva diritto di 
sposarsi, di ricevere in ere
dità il titolo nobiliare e tutta 
la proprietà. Questo Paparo 
possedeva sei o sette mila 
ettari di terra, castelli sparsi 
per tutta la campagna e im 
grande palazzo a Badolato, 
sorretto da robuste colonne 
di pietra dura, al cui con
fronto le case dei contadini 
sembrano buchi di formiche. 
Paparo era il padrone del 
paese; non vi era contadino 
di Badolato che non avesse 
con lui, o con i suoi ammini
stratori. rapporti di dipen
denza, per fazzoletti di terra 
ricevuti a colonia o a mezza
dria. Il suo dominio non ave
va nulla da invidiare a quello 
dei vecchi nobili d i provin
cia della Russia zarista, le 
cui figure sono ancora vive 
nelle pagine di Gogol. E si 
dice, tra l'altro, che egli aves 
se più di cinquanta figli i l 
legittimi, nati per l'eserci
zio di ciò che ancora rimane
va di quel vecchio e ignobile 
diritto, basato sulla violenza, 
che si chiamava, come è noto. 
della prima notte. 

Ma, come • spesso accade 
per vendetta delle cose, pro
prio a Badolato, su quell'in
stabile costone di montagna, 
roso dall'acqua, proprio là 
dove sul ferro sembra co 
struito il dominio dei Paparo. 
andarono a metter radici, tra 
gli altri, sette fratelli, tutti e 
sette professionisti, tutti e 
sette socialisti, che furono tra 

li iniziatori in Calabria del 
movimento per l'emancipa
zione dei contadini e per il 
loro affrancamento d a l l a 
schiavitù feudale. Con com
mozione.- frugando tra le 
carte di uno di questi vecchi 
pioneri, si è tra l'altro tro
vata una pagina di diario che 
ridale al 1904. Tn e-sa è rias

sunto il contenuto di una 
proposta avanzata ai circoli 
socialisti calabresi perchè si 
facessero promotori della or
ganizzazione di scuole serali 
gratuite per i contadini, allo 
scopo di ottenerne la iscrizio
ne alle liste elettorali. 

Le due forze 

più dura e più difficile. N e l 
1950, a centinaia si buttarono -
in una imp-esa disperata: la 
costruzione di una strada che 
doveva allacciare il versante -
tirrenico della Calabria a 
quello jonico. Quattro mesi di 
sciopero a rovescio, da soli, 
senza ricevere un soldo di 
paga! E quando la strada in 
costruzione passava per u n 

Si era nel primo decennio (fondo di proprietà di Paparo , 
del secolo; e fin da allora, o di un altro, e i contadini,-
dunque, due erano le forze per andare avanti, non senza '. 
in contrasto a Badolato: da {dolore dovevano abbattere u n 

ulivo, dal paese veniva u n 
suono di trombe: erano le 
loro mogli che li avvertivano -
dell'arrivo dei carabinieri. 
Poi l'alluvione, il morso dei 
torrenti che si portò via le 
case. Cacciate dalla furia del
le acque non trattenute, le 
poche cose che possedevano 
scaraventate a valle in mezzo 
a cumuli enormi di terriccio, 
quattrocento famiglie di Ba 
dolato, uomini e donne laceri, 
affamati, come una colonna 
di forzati, si misero in m a r - . 
eia per Catanzaro, allo scopo 
di sollecitare dal prefetto la 
costruzione di nuove case. 
Dieci volte la polizia sbarrò 
loro il passo, dieci volte li 
caricò in mezzo alla strada o 
vicino alla stazione dove e s 
si cercavano di prendere 11 
treno. E tuttavia la colonna, 
sempre più lacera, andò avan
ti per quaranta chilometri 
circa. 

"Ci vogliono i fatti,, 
Alcune " case, finalmente, 

vengono costruite, alla mari
na, e De Gasperi viene di 
persona ad inaugurarle, i l lu
dendosi forse di trovar gente 
disposta a baciargli le mani, 
con gli occhi umidi di lacri
me di riconoscenza. Trova i n 
vece una folla di contadini 
che, mentre egli parla, gli 
sollevano sotto gli occhi i car
telli sui quali è scritto che 
le chiacchiere non danno p a 
ne. che i fatti ci vogliono; e 
i fatti provano, in sostanza, 
che Paparo è ancora lì, pre 
sente nei suoi amministratori, 
a Badolato e nei paesi vicini, 
che il suo dominio è ancoro 
intatto, che tutte le leggi di 
riforma agraria si sono f er 
mate davanti ai confini dielle ' 
sue immense proprietà dalle 
quali egli, ogni anno, succhia 
più di mezzo miliardo di lire 
di rendita, senza spendere 
un'ora sola di fatica. 

Perchè questa è la verità: 
sciagure spaventose si sono 
abbattute, nel corso degli a n 
ni, sui contadini di Badolato, 
ma nulla ha toccato la v e c 
chia, cancrenosa potenza dei 
Paparo. Per i contadini una 
volta il tifo, un'altra volta 
le alluvioni, un'altra volta i 
figli soldati, un' altra volta 
le botte della polizìa, gli ar
resti. la • prigione. Per i P a 
paro. mezzo miliardo di l ire 
di rendita all'anno. I conta
dini armati della loro fede in 
un mondo migliore, hanno 
lottato con tutte ì e loro forze 
per spezzare la catena che li 
tiene legati a Paparo: Paparo, 
armato delle sue ricchezze 
non ha fatto che servirsi de l 
la potenza che da decenni è 
nelle sue mani per continua
re a tenere incatenati i con
tadini di Bodolato 

Nel quadio di questa lotta 
che si combatte da anni e 
anni in questo vecchio paese 
che frana, roso dalla furia 
dei torrenti che nessuno p e n 
sa ad arrestare, contro quale 
delle due forze in contrasto 
è diretta la nuova legge e let
torale? Rispondete a questa 
domanda e avrete la risposta 
agli interrogativi che abbia
mo posto all'inizio di questo 
articolo. 

ALBERTO JACOVIELLO 

una parte Paparo, baione di 
tipo siciliano, presente sui 
suoi domini con le armi della 
corruzione e della violenza e 
dall'altra i contadini che, gui
dati dai socialisti, imparava
no a lottare contro Paparo 
con l'arme della scheda. N e 
gli anni immediatamente 
precedenti l'avvento del fa
scismo. Paparo fu battuto più 
volte. Esistono documenti au
tentici che provano come in
torno al 1920 le associazioni 
contadine fossero riuscite a 
strappare a Puparo patti di 
ripartizione del prodotto a s 
sai avanzati rispetto a quel 
tempo, patti che migliaia di 
contadini calabresi non osa
vano, forse, nemmeno met 
tere nel novero delle più v a 
ghe speranze. Il fascismo, è 
appena il caso di rilevarlo, 
distrusse queste conquiste: il 
vecchio barone Paparo tornò 
ad essere il padrone e nelle 
stanze polverose dei suoi fu 
rono riprese le pratiche in
fami. 

Poi il fascismo crollò. Nel 
la sua stragrande maggio
ranza, la popolazione di B a 
dolato votò per il Partito co 
munista: per la prima volta 
il dominio di Paparo fu s e 
riamente in pericolo. I patti 
relativi alla ripartizione dei 
prodotti furono riesumati, 
attuati, migliorati, mentre 11 
vecchio gufo lanciava male
dizioni dall'alto dei suoi ca
stelli e spendeva denaro per 
fondare ora questo ora quello 
altro partito da contrappor
re, naturalmente, alla forza 
organizzata dei contadini. 
Fece sforzi disperati, ma va 
nì: una nuova epoca spalan
cava le sue porte, e attra
verso di esse la civiltà faceva 
il suo ingresso anche a Ba
dolato. marciando a passo di 
carriera. Quante speranze an
tiche. filtrate attraverso i 
sogni di generazioni di con
tadini, non parvero allora 
prossime a tradursi in realtà! 
Lavorando le terre, i conta
dini di Badolato le vedevano 
diventare sempre più ricche 
di prodotti e a sera, forse, 
tornando nei vecchi dirupi 
sul montone di terra rosa 
dall'acqua, guardavano alla 
marina, dove pensavano forse 
di poter trasportare un gior
no le loro case, lontano dai 
due torrentelli traditori che 
nel frattempo, ad ogni inver
no che passava, rodevano 
lentamente le radici stesse 
del paese, uno da una parte 
e uno dall'altra, come tarme 
dai denti di fuoco. Eppure, se 
si potesse raccogliere giorno 
per giorno la storia della vita 
di Badolato, si vedrebbe che 
nulla quei contadini sono r iu
sciti a ottenere senza la lotta, 
senza una lotta lunga, diffì
cile. ostinata. Occupavano le 
terre, e dovevano farlo al
l'alba, con la pioggia, per 
non farsi sorprendere dai ca 
rabinieri; le seminavano, e la 
polizia arrivava sul posto, li 
bastonava, li arrestava: Pa
paro era lì, li sorvegliava. 
contrastava loro ogni passo. 
Votavano, ad ogni elezione, 
e ogni loro scheda era un 
messaggio di speranza in un 
mondo migliore. Votavano e 
poi tornavano alla lotta, che 
di giorno in giorno diventava 

LE PRI DEL CINEMA A ROMA 
CINEMA 

Melodie immortali 
Un film biografico: TI si rac

conta. con accenti lievemente ro
manzati. '.a giovinezza di Pietro 
Mascagni -i compositore livor
nese dalle sue prime di! Scolta al 
successo delia Cavalleria, rusti
cana. Come tutti i film biografi
ci che siano realizzati con one-

iii/.one -••ìgninco :.» ro-.n«*. non 
bastava avere un volto espressi-
io e una buona mimica, occor
re-.» saper parlare. Fu il crollo 
di molti grandi « divi »-. Gloria 

Qi.ev.- t;v auon sono ne. :oro 
genere molto bra\i. Anche se si 
potrà discutere sul gusto con 
c-ui .ori» r.ira.ensono ^tati ret»-
\\/7tKt. ci -sembra, tutto somma-

SiT»r_-on. John GHl«rt. e tar.ti ai-ita che e«-<=i riescano piuttosto 
tri. scomparvero per lisciare i. graee.o i soprattutto agli app&s-
po^io ad attori nuoti Uncftica-
cisiima rappresentazione ai que
sta crisi l'abbiamo avuta in 
Pranzo alle otto, film recente
mente riedrtato in cui vediamo 

s u e chiarezza, anche questo si John Barrymore che interpreta 
vede con piacere: è scorrevole 
pulito, recitato con dignità oa 
Pierre Cressoy e Carla del Pog
gio. Ha diretto con indubbio me
stiere Giacomo Gentliomo 

t. r. 

Cantando 
sotto la pioggia 

Gli anni 193» e '30 turano, per 
l'America, particolarmente criti
ci. Imperversava :« crisi economi
ca; lungbe colonna di disoccupa
ti percorrevano le vie delle città 
•mancane compiendo le famose 
• marce della fame ». Anche per 
HoUyrood, aeppure per motivi 
direni, quello fu un ir .w£3 e-
•treroamente critico In quanto. 
dopo il clamoroso «uoceeao de II 
cantante di jazz, interpretato da 
Al Jolson. l'industria etnemato-
granc* americana peasava, non 
aanse draromaUcne difficoltà, 
dalla produzione di film muti a 
quella di film sonori. 

jpar molti attori, questa m o 

ia rigur* di un grande attore 
rovinato dall avvento del sonoro 

Anche questo « musica: » de.la 
Metro Golduyn Mayer. e ambien

t a t o a llolìv'aood rei periodo 
'della rivoluzione tecnica nei: m-
• dustria cinematografica. Narra la 
; «-torta di un giovanotto spiantato 
jchd riesce a diventare attore del 
cinema muto Diventa in breve 
« partner » di un& diva molto in 
voga che si invaghisce di lui. II 
giovanotto, che si chiama Don. 
si innamora invece di una gio
vane attricetta dalla bellissima 
voce. Succede che. ali avvento dei 
sonoro, la grande « maliarda a 
da ne! r--vicolo perchè ha una 
rocetta stridula ed irritante. Per 
un po'. la giovane attrice le pre
sta la sua bella voce. poi. final
mente. riesce ad affermarsi ed a 
sostituirsi alla rivale. 
-Questa all'indica la trama dei 

Olm. il quale è spesso infram
mezzato da numeri musicali in
terpretati da Gene Kelly. Donald 
O'Connoz a Debbia Reynolds. 

n:u :J.::. Si zntiiA di uua stona,in questo caio ci ba de.us; ari
di sapore av^enturoso-boscherec- Jcbe perchè in G/i uommt per
do. che descrive le lotte e le ri-j donano aver- dimostrato talento 
vaìità :ra due uomini pn\i dit? umani:* 
scrupoli per il monopolio Ci una; Vice 
•jp.tndidfc :orer>:-a d. sequo.e. 

s.onati di film del genere, 
Peccato .r.véce e i e .a trama 

ver» t propria. Tisuttl come suc
cede -^mpre nel tr.n.-nvista. un 
semplice pretesto per giustificare 
in qualche modo gli « «ketchs »jco 
co-n.co-muvcali. t. ambiente e 
l'epoca in cui si svolge la vi
cenda narrata dal film, sono ap
pena sfiorati da una satira molto 
bianda, comunque, qua e là. af
fiora qualche <U\ertene parodia 
dei costume dell'epoca: il legista 
isterico, la diva, e fatale ». quan
to sciocca, il modo in cui veni
vano girati I drammoni passio
na ; tìe. «muto» ecc. In conclu
sione. Cantando sotto la pioggia 
non è ne un « colos*o » né un 
film troppo antipatico, ma un 
diversivo per trascorrere le clas
siche «'due orette ». La regìa * 
di Gene Ketty, per la parte co
reografica e di Staniev Donen. 
per il resto 

ben dal l<»gno ir.o.to pregiato. 
li vincitore e naturalmente 

Kirk Douglas, il quale impersora 
in questo flim il solito persona^-
g.o apparentemente cinico e sen
za scrupoli, ma tn fondo buono 
- •- un agnel.ino 

MUSICA 

Il Requiem 
di Guerrini 

len al teatro Argentina ba «-
ivuto luogo un concerto lnten»-

Nelle ìa« che d i f e t t e r ò e»-:esente dedicato a musica di Gu;-
sere più drammatiche. /; tesoro-1*0 Guemn:. direttore del Ccn-

&«\a;or;o di S. Cecilia m Roma. 
Il programma, costituito dal so
lo Requiem « in morte di Gu-

dei sequoia r:corùa i :tlrr. pnrn.- ; 
tivi. per la grossolana ingenuità 
con cui sono risolte certe situa-iJ 

zioni. Orma, certi espedienti.»«Jno Uaxcom a per soli coro. «„« >».««« „„\ -,w^»*^- ii „.,*- * orcheatra. e stato diretto con non hanno più successo; il pub-' 
buco ride e rischia, perchè bene 
o male, negli ultimi anni U suoj 
gusto *i è evoluto. 

Quanto a Kirk Douglas, ti 
personaggio che egli interpreta ^ ^ „ _ ^ , w 

m questo film e la degenerazione eendosi todolci canti sul Upo'dì 
di quello dei pugile in / / grande ,„ ^ m c e r t l ffi M£^ 
campione o del giornalista sen- 0 , . ^ d e f 
xa scrupoli in La*so nella, wia-ìs„7i 
nica- ET cioè li «self nude man». 
l'uomo che « si fa da sé ». che 

Il tesoro dei sequoia 
veramente, sarebbe più esatto 

dire « li tesoro delle sequoia»: 
comunque non è questo 11 solo.4 

né 1! più tnterenant* rilievo che 

stesso. 
Il Requiem di Guerrini inizia 

con accenti gregorlancsglanU e 
;i sviluppa con forti, anzi for
tissimi. toni drammatici, conciti

no n conosce altra legge se non 
quella del proprio profitto o del
la propria brutale affermazione, 
ma che. alla fine, romanticamen-

jSud 
I solisti, soprano Catarina 

Mancini, mezzosoprano Mtrtarn 
Pirazxinl. tenore Amedeo Baldi
ni. basso Giorgio Tozzi, l'ottima 
orchestra di s . Cecina «4 « coro 
istruito dal M. Bonaventura 

te sri riscatta. Gli sono accanto j somma hanno avuto, insieme al 
Patrice Wymore ed Kve Miller. I compositore-direttore. I cordiali 
Ha diretto Felix Fetst. un regi, applausi dei pubblico lfMerve-
sta che deva aver* motto amore \nuto. 

Via* si possa fare a proposito di que-'per il lavoro a la natura, ma c n e | 

^ * V » - ' l t A , 

file:///erso
file:///nuto

