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CW RACCONTO DI RENATA VIGANO* 

nanna nella Zelanda 
Ini Bloem e Dirle Leeputten 

ti videro per la prima volta sul 
trenino dell'isola di Valcheren. 
Lei aveva le braccia nude e ma* 
groline, ma j?li occhi neri con 
ciglia inverosimilmente lunghe, e 
fu proprio per questo che Dirk 
la fìsso durante tutto il percorso. 
Le raccontava sempre di questo 
particolare, anche molto tempo 
dopo, quando furono sposati ed 
abitavano nella loro casa di 
Canvey. 

« Non eri bella, sai. Ini, con 
quelle braccine nude, due ossetti 
con poca carne! Ma gli occhi, e 
le ciglia, mi piacquero tanto ». 

« Mia nonna era di origine spa
gnola » — si vantava Ini, e bat
teva le palpebre, guardando allo 
specchio l'ombra sulla guancia. 

« Chiameremo nostro figlio Ma-
nuelito » — disse una volta Dirk, 
e carezzo dolcemente lì ventre 
grosso della moglie. Invece nac
que una bimba, e al battesimo si 
dimenticarono della Spagna, le 
mìsero nome Lentyi, come la non 
na paterna. 

Lentyi aveva otto mesi, e co
minciò una sera a dire: « Pa... 
pa...pa ». 

« Chiama me » — disse Dirk 
« Impossibile » — esclamò Ini 

— «Tutti sanno che i bimbi im 
parano per prima la parola 
" mamma " ». Prese in braccio 
Lentyi, le dette molto latte dal 
suo petto che s'era fatto grande, 
bianco, venato d'azzurro, con una 
macchia scura intorno ai capez* 
ioli. La voltò prima a destra poi 
a sinistra perchè succhiasse tutto. 
Quando il latte usci dalla bocca 
di Lentyi, Ini disse: « E* piena > 
— e piano piano la mise nella 
culla. La Culla! « Col "e" maiu-
tcolo» — diceva Dirk. Infatti 
Sembrava, dentro la piccola casa 
di Canvey, una specie di monu
mento. 

Per la culla avevano litigato, 
Ini e Dirk, il giorno che erano 
andati a comprarla in città. Ini 
scelse la più grande, la più bella, 
non volle ascoltare niente, se la 
fece portare dietro senza badare 
a spese, e non fu facile arrivare 
con tanto peso attraverso i mo
vimentati traghetti per l'isola. 
« Sembra una - barca » — disse 
Dirk, ma dovette poi far la pace 
con Ini, che si offese e si mise 
a piangere. 

Appena Lentyi si fu addor
mentata, col dondolio e il canto 
sommesso di Ini, i due sposi an
darono a. Ietto* 
* \ Un rumore aggredì l'aria, co
me un treno rapido che passi in 
velocita. « II vento » — sussurrò 
lui, assonnata, e Dirk guardò le 
sue ciglia chiuse, spense la luce, 
si addormentò, ma subito dopo 
balzò dal Jetto in un orrore im 
prowìso, si trovò nel buio, nel
l'acqua fino ai ginocchi, poi fino 
alle spalle, un frastuono enorme 
lo stordì, una forza immensa Io 
sbattè fra ostacoli imprevisti, con 
la faceta rotta e disfatta: più 
niente rimase della sua dolce gio
vane vita, se non un corpo a 
gambe larghe attraverso la porta 
della cucina. E intanto la stessa 
fendala afferrò Ini. la sollevò nel 
vuoto nero, la ghermì tra gli 
alberi del giardino; la lunga ca
micia rosa di nylon stette per un 
poco gonfia a galla fin quando 
non sì riempi d'acqua tirando al 
fondo la donna urlante, e l'ini 
peto dell'acqua nel vento impaz 
zito la trascinò vìa^ sulfe aiuole 
dei tulipani, contro i legni stron
cati del cancello, più lontano ol
tre la strada, giù di schianto nel 
casale, e là in preda alla cor
rente veloce, chi $a dove ne) 
mare. 

La gande culla di Lentyi era 
rimasta invece nella stanza, stac
cata dai supponi, col suo lungo 
velo stracciato, e oscillava sulla 
marea, r»**1" dentro le pareti. 
Poi venne un'altra spinta del 
vento e l'urto della risacca; e 
sull'acqua rapinosa usci la culla 
traverso un vano di finestra do
ve erano stati divelti vetri ed 
imposte, scese sono n portico 
dietro la casa, passò e girò don
dolando intorno ad una colonna, 
e 3 velo attorcigliato ve l'attrac
cò come tua gomena. LI rimase, 
abbastanza stretta perche l'onda 
non la sbattesse contro il muro, e 
libbra « sufficienza per altalena
re nel tw e vieni strapazzato di 

c o r p i 

spioventi, le punte delle torret
te, qualche cima d'albero nudo. 
E più niente, più niente di quel
lo che era stato un paese felice 
in mezzo ai giardini; solo qua e 
là sull'acqua sporca il galleggiare 
di povere cose irriconoscibili, di
segni scuri sul grigio, che pote
vano essere avanzi di mobili o 
bestie gonfie od anche 
umani. 

E chi si era sperso e salvato 
nella notte guardava con occhi 
spalancati le cose nere ondeg 
gianti contro l'orizzonte senza 
colore, e di ognuna poteva pen
sare: « Quello e il mio letto, o 
la madia, o la tavola, e quello 
laggiù, più piccolo è la mia mam
ma, o mio marito, o il mio bam
bino » e allora di colpo nella 
gola secca ritrovava la voce da 
piangere e gridare, e dopo aver 
tanto faticato per rimanere al 
mondo, adesso se ne pentiva. 

Era un pentimento che durava 
nella disperazione fino a quando 
l'istinto non si faceva forte; e 
anche quelli più desolati si butta
vano nelle barche di salvataggio, 
sì aggrappavano agli elicotteri, 
urlavano per essere portati via 
di li, in un posto caldo, lontano 
dal vento e dall'acqua. 

Una barca a remi di pescatori 
della costa arrivò alla casa di 
Ini. Ma c'era solo Dirk con la 
faccia nell'acqua, ormai cadave-

la culla, Lentyi, cosi 
picena die 3 clamore non lo sen
tiva, tona calda ancora sono la 

. coperta e piena dì buon latte di 
mamma, continuò a dormire. For
co, ferma di colpo nel silenzio, 
sì sarebbe svegliata a piangere, 
ma cosi c'era l'orlo roco del ven
to e 3 fischio delle sirene dei 
bottelli e il gridìo confuso del
l'isola minacciata che le giunge-
raso come di lontano oltre la fa
scia gre/e del sonno; e il mare 
le faceva la ninna nanna, 

, Per tana la none, mentre la 
gente di Canvey, raggiunta dal-

' l'oragaao, o raggira o moriva, 
Lesevi dentro la sua lana asciut
ta nota smise di dormire. 
' Nacqoe infine on'alba gelida e 

spessa, come trapunta di nebbia, 
dove s'infuriò la corsa del vento. 

'Qoclli che'erano vivi, atterriti, 
aggrappati Insieme sui tetti delle 

.case, videro schiarirsi pigramente 
on paesaggio ignoto, spaventoso, 

' d'acqua «porca che arrivava in 
• alto, ph\ »« delle finestre, dei so
lai L'isola era on mare agitato,! 
."n cui amergevmìo appena gli! 

re. Videro invece la culla sotto 
i! portico, e dentro la bimba che 
dormiva, e continuò a dormire 
mentre essi facevano forza sui 
ami. 

« Dorme ancora? » — chiedeva 
il padron di barca al timone. 

« Dorme ancora » — rispon
devano i rematori. Si guardavano 
in faccia e pareva che non ci 
credessero. 

In terraferma, ad un albergo 
divenuto posto di soccorso, en 
trarono tutti, dietro i due che 
portavano la culla, e la gente si 
radunò. « E' morto? » — gridò 
una donna. — « Dorme da ieri 
sera » — disse il padron di bar 
ca. Allora la donna si buttò in 
ginocchio, si picchiò il petto, 
urlò: « Miracolo! Miracolo! Dio 
del ciclo, Santo padre, sei con 
noi! » ed anche altri s'inginoc
chiarono facendosi grandi segni 
di croce. Ma il pescatore prese 
la bimba con le sue grandi ma
ni, la levò su, nella luce, e lei 
si svegliò, apri le ciglia lunghe e 
nere come quelle di Ini. « Nessun 
miracolo » — egli disse. Dette un 
calcio alla culla che si rovesciò 
col materassino intatto e la co
perta di lana: « Era questa, buo
na. Guardate: sembra una barca. 
E invece di far delle storie, cer
cate del latte. Il bambino ha 
fame ». 

D R A M M A T I C A T E S T I M O N I A N Z A DI U N A DONNA S U L RAZZISMO NEGLI S T A T I UNITI 

Ufo padre, uomo négro 
tu assassinato dal K K R 

L'assalto all'automobile —~ Cinquanta proiettili trovati nel cadavere dell'ucciso 
Il nostro arresto — // farsesco processo contro gli assassini — Assolti ! 

Molte sono le donne ne/tre che stanno da anni tenacemente 
lottando per 11 progresso, contro le inaudite persecuzioni e 
la orribile pratica del linciami della «civile» America. 
Ecco nella foto la compagna Claudia Jones, uno desìi eroici 
tredici dirigenti del Partito comunista degli Stati Uniti 
condannati il 21 gennaio sebrso dalla. Corte Federale <li New 
York, al termine di un processo di carattere apertamente 
fascista. I dirigenti comunisti sono stati- infatti esplicita
mente condannati per le loro convinzioni ideologiche. 11 
possesso dell'opera di Marx « Il capitale » è stato portato 

come una prova di reato 
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Si tratta della "molinara" che guidò il popolo alla lotta contro le angherie di un feu
datario - Dai Saturnali alle "Corse dei moccoletti" - Fantocci incendiati nelle piazze 

Contro le angherie di un 
feudatario una graziosa e in
trepida fanciulla insorge, gui
dando tutto il popolo olla lot
ta e il popolo, liberato dal 
prepotente giogo del siano-
rotto, di questa ragazza fa la 
protagonista di un periodo 
oioioso: quello del Cameva-
Ic. Si tratta della a bela mu
linerà », l'allegra giovinetta 
che, ogni anno a Ivrea, acre. 
la lunga schiera dei carri at
torniati da vivaci maschere. 
che recano sul capo un ber
retto rosso. 

Qual'è l'oriaine del Carne
vale? 1 Saturnali, una delle 
più diffuse e popolari feste di 
Roma antica, che si celebrala 
ogni anno dal 17 al 23 dicem
bre, in onore d i Saturno. 
sembra esserne il progenitore. 
per il suo carattere cosi af
fine al nostro carnevale. 

Saturno era stato il dio 

guaglianza e nell'abbondanza. 
Tali condizioni si rferocatfa-1 

no, in certo modo, nei giorni 
dei Saturnali, festeggiando 
con conviti e banchetti te 
gioie di una vita serena e pa
cifica. Concedendo, poi, agli 
schiavi un po' di libertà si 
voleva rappresentare l'antico 
stato di eguaglianza fra tutti 
gli uomini. J padroni stessi 
usavano, in quest'occasione, 
somma bontà.', preparare le 
tavole e t cibi per t loro servi. 
1 conviti erano guidati dal r* 
dei Saturnali, personaggio 
burlesco, anch'esso assai si
mile al fantoccio carnevalt-
sco, chiamato Beo in Tosca
na, Paolino in Puglia, Tata-
ranni in Calabria e Giorgio 
in Sardegna, che /Ino allo 
scorso secolo veniva dato alle 
/lamine, l'ultimo giorno di 
Carnevale, fra urli, risate e 
schiamazzi. 

Oltre che a Ivrea, dove il 

che, al pari di Viareggio, Niz
za, Fano ecc., nelle passate 
epoche il' Carnevale assurse 
al massimo splendore in pa
recchi luoghi, e specialmente 
a Venezia, a Firenze, a Roma, 
a Torino. A Venezia, durante 
le feste popolari del gt'ovedi 
grasso un toro veniva immo
lato e di Firenze, durante il 
periodo mediceo, furono fa
mosi i « trionfi », che erano 
una specie dei moderni carri 
allegorici, sui quali allegre 
mascherate intonavano * can
ti carnascialeschi. XK Torino 
fu celebre i l « gir », e cioè i l 
corso delle carrozze infiorate 
e, infine, di Roma le corse dei 
berberi, che cominciavano al 
s u o n o delle campane del 
Campidoglio, e la «gara dei 
moccoletti » accesi, che i par
tecipanti tentavano di spe
gnere scambievolmente. 

Vi sono in tutta Italia, per 
maggiormente venerato dallo I Carnevale viene, come abbia-1 il Carnevale, pietanze tradi-
comunità primitive, quando Imo detto, celebrato ancorai rionali. Ad esempio, in A 
gli uomini vivevano nell'«-l con feste /olfcloristico-turisti-lbruzzo, si suole, in questi 

giorni, fare i ravioli, 7«cntre 
nelle Afarche si usa mangiare 
le castagnole, piccole pallot
tole di pasta all'uovo fritte e 
inzuccherate. 1 contadini ro
magnoli mangiano, invece, la 
gallina più vecchia del pol
laio in un buon brodo con i 
cappelletti. Questa usanza de
riva da una vecchia supersti
zione, per cui, mangiando la 
più vecchia, si preservano le 
altre dalla morte. Purtroppo, 
se si tolgono le città in cui 
una tradizione carnevalesca è 
restata, il Carnevale, inteso 
come amore per la vita e 
«lancio collettivo di popolo, è 
andato man mano decadendo. 
• Restano, fin nei più piccoli 
paesi, le abitudini ai veglio
ni mascherati o ai quattro 
salti in famiglia: ben poca 
cosa in verità. Le preoccupa
zioni continue e le difficoltà 
giornaliere che Ut nostra s o 
cietà ci offre ci impediscono 
di passare allegramente an
che questo breve periodo. 

LILIANA CORSI 

\ i\evauio nello stato di Geor
gia. Mio padre, Robert Mallard, 
era commesso viaggiatore, mia 
madre, Amy Mallard, fu mae
stra per quindici anni in una 
scuola per ragazzi negri. Negli 
Stati del sud, e specialmente in 
Georgia, le scuole per i bambini 
di colore sono una cosa misera
bile. Quella dove mia madre in
segnala non aveva banchi né al
tre attrezzature e molte classi 
sj riunivano in una sola stanza. 
Mìa madre e altri maestri orga
nizzarono un comitato per mi
gliorare le condizioni della eco* 
laresca: per questo la stampa 
reazionaria attaccò la mamma. 

Quando i miei genitori ebbe
ro l'ardire di \oture nelle ele
zioni per il Congresso,' la per
secuzione lanciata contro la mia 
famiglia divenne aperta e sfre
nata e cominciò ad essere peri
coloso per i miei genitori mo
strarsi per strada. ' < •:'•. 

Il 2 novembre 1948, mentre 
tornavano a casa da un giro or
ganizzato per raccogliere i fondi 
per le scuole negre, Tanto su coi 
e?si viaggiavano fu bloccata sul
la strada da circa trecento in
cappucciati del Kit Klux KJan 
che portavano rivoltelle e tor
ce accese e urlavano insulti al
l'indirizzo della gente negra. A 
un comando del capo della squa
dracela, o, come essi lo chia
mano, il e Dragone >, centinaia 
di proiettili investirono e cri
vellarono la macchina. Nel cor
po di mio padre ne furono poi 
trovati cinquanta. Mìa madre 
riuscì a salvarsi gettandosi a 
terra dietro l'automobile. Que
sto avvenne nella contea di 
Toombs, Georgia, a poche cen
tinaia di metri da una chiesa 
per bianchi, la Providence 
Baptist, che sapemmo più tar
di essere il quartier generale 
delle squadre del K. K. K. 

Chiederete: dove era la poli
zia, quel giorno? Il poliziotto 
che doveva assicurare l'ordine 
nella zona, era egli stesso tra 
la folla degli energumeni che 
presero parte al linciaggio. 
Quando la pattuglia della poli
zia dello Stato giunse sulla sce
na del delitto, essa non sì cu
rò di cercare gli assassini. Fn 
mia madre ad essere sottoposta 
ad una specie di inquisizione. 

e Dove è la tna rivoltella? », 
essi le chiesero brutalmente. 
e L'hai uccìso tu, eh? >. 

Il giorno dopo, la polizia ven
ne a casa nostra e chiese a mia 
madre se ella potesse identifi
care qualcuno di coloro che ave
vano preso pa-te al linciaggio. 
La mamma diede loro ì noìnj di 
alcuni degli aggressori, che ella 
aveva riconosciuto, ed essi pro
misero di indagare. Ma si era
no appena allontanati che una 
folla di incappucciati prese di 
assalto la nostra casa lanciando 
grida di morte contro di noi. So-

Té nweiliuv dei QÙMAUU 
PER I V t S m BAMBINI 
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Ita mia penna 
La mia penna scrive, scrive, 
parole nere che sembrano vive, 

scrive ubbidiente quello che voglio, 
correndo svelta sul bianco foglio. 

Nel calamaio sul tavolino 
lei pesca e pesca col pennino... 

Nel calamaio c'è un po' di tutto: 
il buono, il cattivo, il bello e il brutto, 

parole bugiarde e parole vere, 
ma io pesco solo quelle sincere. -. 

Le bugie non le posso soffrire: 
nel calamaio le lascio a marcire. 

CALEPINO 

LEGA AMICI DEL NOVELLINO 
Continuiamo questa settimana 

nello spoglio delle risposte al 
nostro concorso-referendum « Che 
farai da grande?», che anche in 
questi otto giorni ha avuto na 
eccezionale successo. Laura Ma
nu, di Gomma (Cagliari) TOOI 
diventare nientemeno che— de
putatesi al Parlamento, ma su
bito aggiunge: «Certo che •or-
rei essere una irrande stediosa. 
Per ora frequento 1» terza «le* 
mentale. X miei tenitori mi Inse
gnano ad amare fl popolo, do* 
i poveri come me. Il babbo la
vora nel bacino carbonlStro • aei 
giorni «li sesta • san* oro Ubere 
lavora sella Lega M•—«.- \ <M 
Gonnesa per conto «Mia (rande 
C G I L Viva i lavoratosi >. An
che il babbo <H FUSI» Mssastts 
(di Baco Asia) è Mi—ter». Pie
tro scrive: «Non posso scegliere 
altro mestiere che alla Carbo> 
sarda. Se «no non lavar» «Ila mi
niera non c'è altro da fate, quin
di anch'io quando sari grande 

farò il minatore. Non vedo l'ora 
di essere grande, di poter lavo
rare per aiutare i miei genitori. 
Mi piacerebbe anche studiare. 
ma non posso, perchè 1 miei ge
nitori non hanno possibilità. Pe
rò sono contento lo stesso di la
vorare e di essere un onesto 
operaio». E anche Pietro finisce 
con un bel «Viva il lavoro». 

Restiamo in Sardegna, ma spo
stiamoci a Gnsplni (Cagliari) da 
dove scrive Marta Brasa Orto: 
«Ho tredici anni, imparo la sar
ta. vorrei veramente diventarlo, 
Imparare fl taglio in una scuola 
a Torino o a Bologna». Maria 
Bruna manda un salato ai sena
tori del gruppo democratico « che 
tu questo momento stanno lot
tando contro la legge-truffa ». Ma 
voi lo sapete che cos'è la legge-
truffa? Chi me lo sa dire? 

Seco ora Annamaria Vetpt che 
•noi Care la maestra: FiseacM 
Massime, di Casteinuovo Berar. 
densa, che vuol fare l'ingegnere; 

Amalia Barrinl, di Bari, invece. 
non è ancora sicura, e dice: «Io 
non ha ancora deciso che pro
fessione scegliere 

Antonio Antoaelli, dì Roma 
vuol fare l'aviatore. Marie Falca 
di Livorno il dottore, e_ ecce
tera, eccetera: vi sono ancora 
molte lettere, ed altre ne stanno 
arrivando ancora. Ci conviene 
dunque rimandare la premiazione 
di un'altra settimana, per dar 
tempo ai ritardatari di raccon
tarci che cosa vogliono fare da 
grandi, e perchè. • anale lavoro 
sanno fare fin d'ora. Non ci per
derete ad aspettare, perchè in
vece di dieci soli concorrenti ne 
premieremo venti. E prenderemo 
anche i sciatori del «eambio di 
consonante ». 

Benvenuto ai nuovi amici che 
si sono iscritti la avesti giorni 
alla nostra Lega e arrivederci a 
tutti. 

QIAMPfOOOLO 

lo col lavore delle tenebro riu
scimmo ad allontanarci. 

Il giorno fissato per i fune
rali di mio padre, gli uomini 
del FBI vennero a casa e arre
starono mia madre. I funerali 
furono rinviati. La mamma, il 
mio fratellino ed io stessa fum
mo portati al tribunale della 
contea di Toombs e mes»i in car
cere. 

La stessa notte fummo im
provvisamente rilasciati e ci dis
sero che potevamo prendere l'au
tobus di mezzanotte, in modo da 
tornare a casa in tempo per as
sistere ai funerali. Compren
demmo snbito che il nostro ri
lascio era soltanto un trucco: si 
trattava di abbandonarci in ba
lia di una folla di energumeni 
del Kn Klux Klan, che ci at
tendeva. La mamma, il mio fra
tellino ed io ci nascondemmo in 
un cantiere nei pressi della pri
gione e di qui vedemmo la folla 
isterica degli incappucciati che 
ci cercava con le torce accese. 

Di buon mattino, con l'ainto 
di alcuni amici, raggiungemmo 
Savannah. 

Il giorno seguente, i giornali 
di Savannah riportavano la no
tista che una donna negra non 
identificata, la quale viaggiava 

sull'autobus di mezzanotte, era 
etata uccisa, evidentemente es
sendo stata scambiata per mia 
madre. 

Il delitto nel quale mio padre 
aveva trovato la morte fece mol
to scalpore. Numerose organiz
zazioni progressive ci offrirono 
il loro appoggio e, grazie al lo
ro intervento, una ventina di Ku 
Klux Klanners identificati da 
mia madre furono tratti in ar
resto. Ma solo due di essi, Ro-
derick Clifton e Spud Howell, 
furono incriminati. Il processo 
non fu che un oltraggio di più 
alla memoria dì mio padre. 

11 tribunale era circondato da 
una folla di scalmanati del 
K. K. K. Una giuria di soli 
bianchì fu costituita in meno dì 
un quarto d'ora. Neppure un 
avvocato negro potè comparire 
in tribunale. Le organizzazioni 
progressive negre ci procuraro
no due avvocati bianchi e pa
garono loro somme favolose, ma 
essi erano talmente impressionati 
dalle minacce che la stampa rea
zionaria pubblicò contro di loro 
che non fecero praticamente 
nulla in nostra difesa. 

Gli imputati furono assolti. 
Questi assassini sono ora a 

piede libero, con le mani lorde 

del sangue di mio padre, liberi, 
con il beneplacito della giustizia 
americana, dì continuare a lin
ciare la gente negra. 

Dopo il processo, la polizia sì 
rifiutò di accordarci qualsiasi 
protezione. Non potemmo torna
re a casa per prendere la nostra 
roba e fummo costretti nuova
mente a nasconderci. Più tardi, 
ci fu riferito che gli assassini 
avevano « celebrato » l'assassì
nio di mio padre dando alle 
fiamme la nostra casa in Geor
gia e con essa anche la casa dei 
miei cugini. 

Io vi dico, amici miei, che la 
vita di un negro, negli Stati 
Uniti, vale meno ancora di quella 
di un uccello. Perchè, per la 
caccia agli uccelli c'è una sola 
stagione aperta, mentre la cac
cia ai negri è aperta in tutte le 
stagioni dell'anno. 

Quando mio padre fu ucciso, 
non avevo che quattordici anni. 
Come potete comprendere, ho 
dovuto molto soffrire nonostan
te la mia giovinezza. Ed ora ho 
dedicato la mia vita alla lotta 
per la libertà del popolo, per la 
libertà della gente negra, per la 
pace e per l'amicizia fra i po
poli. 

DORIS MALLARD 

LA LOTTA CONTRO IL TUGURIO IN DIFESA DELLA FAMIGLIA 

In Italia occorrono 
oltre tre milióni di vani 

/ / disegno di. legge dell' Opposizione e. le cento mila 
firme già raccolte in Puglia - / / convegno di Barletta 

Il 6 dicembre. In Puglia, 
cominciò a pioverà. Piovve 
tutto il 7, tutto 1*8. tutto il 
9. Quella sera gli abitanti di 
Barletta andarono a dormire 
con le orecchie già abituate 
allo scroscio ininterrotto del
l'acqua. Ma il fragore ben di 
verso e .più alto che fecero, 
crolando, le due case all'an
golo tra via Galiberti e via 
D'Andrea destò tutti nel son
no. La popolazione intiera, 
sotto la pioggia insistente, si 
accalcò attorno alle macerie. 
Colte nel sonno, diciassette 
persone erana morte, undici 
erano rimaste ferite. Intiere 
famiglie distrutte, otto bam
bini e una donna incìnta fra 
le vittime: una fra le più 
spaventose tragedie del do
poguerra. E il giorno dopo, 
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mentre il lungo funornle at
traversava le vìe di Barlet
ta. altre due case crollavano, 
In via De Nìttis e in via Va-
rese. L'allarme e il terrore si 
sparsero tra I 400 abitanti di 
una cinquantina di case di
chiarate pericolanti. Novanta 
ore di pioggia erano bastate 
a rivelare lo stato deplore
vole degli abituri in cui s'af
folla, in condizioni d'esisten
za inumane, la maggior par
te della popolazione più po
vera di Barletta. 

Già allora — sono trascor
si ormai due mesi — fu ri
levato coma in Italia sia suf

ficiente qualche giorno di 
maltempo per provocare scia
gure senza nome. Nel giro di 
due anni erano state colpi
te la Calabria, le Isole, la 
Valpadana. e — ora — la 
Puglia. Tra tanti disastri, 
questo era il peggiore di tutti: 
la rovina delle case. 

Non può sorprendere, per
ciò, l'annuncio venuto dal 
convegno tenutosi appunto a 
Barletta recentemente sul 
problema delle abitazioni: lo 
annuncio che in Puglia sono 
state già raccolte oltre cen
tomila firme in appoggio al
la legge elaborata dai parla
mentari d'Opposizione per la 
lotta contro il tugurio. E' una 
legge, questa, che interessa 
da vicino e direttamente tut
te le donne italiane, le prime 
a risentire dei danni morali 
e familiari derivanti dalla 
sopravvivenza della piaga se
colare del tugurio nel nostro 
Paese. 

La crisi delle abitazioni in 
Italia deriva dal fatto che 
per decenni non si sono co-
ctruite. né si costruiscono at
tualmente. case in numero 
sufficiente per le categorìe 
non abbienti: cioè ner tutto 
quel complesso di famiglie le 
quali non sono in grado di 
orelevare dai propri limita
tissimi guadagni una cifra ta
le da affittare o comprare gli 
appartamenti ad alto costo 
chp vengono edificati. Accade 
così che. ogni anno, un ele
vato numero di famiglie è 
costretto a ^risolvere il pro
prio prcbletna dell'alloggio o 
sovraffollando quelli esisten
ti o provvedendo con mezzi 
di fontina a costituirsi un 
tipo qualsiasi di abitazione: 
caDanne. grotte, stalle, can
tine. soffitte, baracche, in una 
parola tuaurt. 

E' inutile insistere sui fe
nomeni di carattere sociale a 
sanitario che s'accompagnano 
sempre con la diffusione del 
tugurio: tubercolosi, traco
ma, prostituzione, criminalità. 
E non sarà necessario sotto
lineare proprio alle donne 
quale fondamentale impor
tanza abbia questo problema 
per la conservazione e la fe
licità della famiglia, per l'u
nità e la serenità del nucleo 
familiare, per assicurare una 
vita tranquilla, sana e sop
portabile ai bambini-

Quanti sono i tuguri in Ita
lia? Calcoli accurati, fatti rrsl 
corso della preparazione del
la già citata legge di inizia
tiva parlamentare, hanno por
tato a concludere che, tra 
vani da costruire in sostitu
zione di quelli di cui è urgen
te la demolizione e vani da 
costruire per impedire il co
stituirsi di nuovi tuguri, il 
fabbisogno complessivo am
monti a ben più di tre milioni 
di vani d'abitazione. Invece 
tutte le iniziative governative 
nel campo dell'edilizia popo
lare (ossia i vari «piani» 
Fanfani, Tupini, Aldisio) ser-i 

vono si e no 'a coprire l'au
mento annuale della popola
zione italiana. 

E' proprio per affrontare 
questo tragico e indilaziona
bile problema, che i parla
mentari d'Opposizione hanno 
steso il loro disegno di legge, 
che è oggi in discussione in 
tutto il Paese 

Attorno a questa legge, è 
interesse diretto di tutti i 
cittadini, e in primo luogo, 
come si è detto, delle donne, 
accendere il dibattito nel Pae
se. E* interesse di tutti se
guire l'esempio della Puglia 
e promuovere iniziative di 
ogni genere in sostegno della 
lòtta contro la piaga del tu
gurio. 

LUCA PAVOLI NI 

P1ETKO 1MGRAO • direttore 
Piero Clementi . vice dirert resp. 
Stabilimento Tipogr. U.£.SL6.A. 
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Rossana radesti è, ael film 
« La voce del sfleaxro » di G 
W. Fanst, aa'adaleseente pre
da mestisela della eornrtiane 
del nostro tema* c*e ai la
scia «Tendere all'asta» per 
procurare denaro - al ano 
amante. (Pred. Cines-Franra 
London . Distr. L v s PVm) 
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