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BASTA COL F I O 
12 ottobre — Instabile e 

mutevole è la natura del
l 'uomo: figurarsi queliti 
dell ' impiegato statale. Il 
collega Uusoni ha smesso 
ieri di fumare per la terza 
volta. 

— Ho proprio deciso — 
afferma, con una luce di fie
rezza nei begli occhi scuri — 
non ci r icascherò più. 

— Dicevi lo stesso il mese 
scorso. 

— Ma questo è un altro 
mese, e io sono un altro 
uomo. Vedrai. 

Vedo, infatti: vedo il col
lega Husoni, alle undici , r ido 
davanti alla mia scrivania. 

— Tu sei un amico — mi 
«lice —. Tu sai che se com
pero le sigarette sono per
duto. In questo momento, 
però, se non posso fumare 
mi getto dalla finestra. 

L uomo è debole, e lo sta
tale non fa eccezione, l'o-
trei negargli la sigaretta, 
rinfacciandogli il suo propo
sito; illustrargli il detto dei 
Santi Padri: « è più fucile 
astenersi clic contenersi ». 
Ma mi dispiace vederlo sof
frire. Gli passo una nazio
nale. 

Husoni la spezza in due, ne 
accende una metà, posa 
l'altra sul tavolo, bene in 
vista: il nemico bisogna 
guardarlo negli ocelli per 
batterlo. Alle dodici anche 
la seconda metà si è dissolta 
in fumo. Prima delle quat
tordici ho dovuto dare a Hu
soni altre «lue nazionali e 
mezza. 

15 ottobre — Husoni pro
segue tenacemente il suo ten
tativo di denicotinizzarsi . La 
sua lotta contro il vizio co
nosce, come tutte le lotte 
dello spir i lo , ricorrenti alti 
e bassi, vittorie e sconfitte. 
(ìli passo, in media, due o 
tre nazionali ogni mattina, 
invidiando la sua fermezza. 
Ah, potessi decidermi anche 
io a smettere! 

16 ottobre — E' proprio 
vero che il buon esempio 
trascina. Anche il collega 
Amaretti ha smesso di fu
mare. 

— Ti autorizzo — egli 
proclama, puntandomi l'in
dice sul petto — ti autorizzo 
a insultarmi se ini vedrai 
più con uno di codesti ridi
coli tubetti iti carta infilalo 
in bocca. 

Prima delle dodici eccolo 
(piasi ai miei piedi . 

— Tu sei un provocatore 
— mi dichiara —. Com'è 
possibile smettere di fumare 
in una stanza dove tu non 
cessi un minuto di incene
rire tabacco? Sei pagato dal 
monopol io per tentarci, con
fessalo. E dammi una s iga : 
retta, subi lo , altrimenti ti 
denuncio come quinta co
lonna. 

Prima delle quattordici, 
tre sigarette a Rosoni e due 
al buon Amaretti. 

20 ottobre — Il nostro 
ufficio sta diventando una 
scuola di virtù. L'ondala an-
limonopolist ica travolge uno 
dopo l'altro i col leghi , dilaga 
da una scrivania all'altra con 
l'irresistibilità «Ielle alluvio
ni padane. L'effetto non sa
rebbe di queste proporzioni 
se fosse apparso tra noi un 
santo anacoreta a predicarci 
l'astinenza e il digiuno, al
meno il digiuno nicot inico . 
Dopo Busoni e Amaretti. 
e cco Del Santo, Omobono. 
Di Pasquale, Bossel l ini , Me-
niconi entrare in campo uno 
dopo l'altro contro il v iz io: 
compatta schiera, di fronte 
alla quale io rimango quasi 
solo a perseverare nel pec
cato. 

— Ti manca una moglie 
— mi compassiona Mcnico-
ni -—. Una brava moglie 
saprebbe convincere anche 
te a liberarti da quest'abi
tudine barbarica. La donna 
è l'angelo del focolare, ina 
non del fumo. 

— Dirò alle vostre mogli 
che mi chiedete le sigarette 
di nascosto. 

— Bravo, cosi faranno 
una spediz ione punitiva, e 
di te non rimarrà pratica 
su pratica. 

Veramente non tutti me le 
ch iedono di nascosto, le si
garette: Busoni e Amaretti, 
ì due pionieri , le sfilano 
ormai con disinvoltura dal 
pacchetto che lascio sempre 
sulla scrivania. Omobono mi 
rincorre «piando esco per 
andare dal rapoil ivis ione. 
Bossellini e Menironi li in
contro, regolarmente, «pian
do torno «lai gabinetto, in 
corridoio . 

25 ottobre — Questa mat
tina h«> dovuto mandare «lue 
volte l'usciere :• «-«miperar-
mi le sigarette al bar. r u m o 
moltissimo, «la qualche tem
po: forse per spir i lo di con-
tra«l«lizione. 

Intanto si è sparsa la voce 
in tutto il secondo piano che 
il nostro ufficio (con la mia 
sola eccezione* ha smesso di 
fumare. Ogni tanto qualcuno 
si affaccia, accenna a farsi 
la croce in segno di rispetto. 

— Come va il convento. 
stamattina? E' sempre Qua
resima? 

Anzi, anzi . Devoto (del
l'ufficio settimo) annuncia 
di aver smesso di fumare a 
sua volta. 

— Sappiate — proclama 
— che non ci sono soltanto 
peccatori , fuori di questa 
porla. 

Lo incontro più tardi, al 
har. E' cosi chiaramente sul 
punto di cedere, sull'orlo «li 
una rinuncia fatale, cerca 
cosi nervosamente per le ta
sche le dieci lire per compe
rarsi un'esportazione (una . 
non di p iù: altrimenti si 
ripiomba di botto nell'abis
s o ) , insomma, se la vede 
tanto brutta che sono co
stretto ad offrirgli una siga
retta. 

36 ottobre — IJI mia fama 

di fumatore imperterrito e 
peccatore solitario, in un Mi
nistero che da qualche gior
no sembra aver dichiarato 
una guerra patriottica al ta
bacco, si è sparsa di ufficio 
in ufficio, di piano in piano. 
Quando entro in una stanza, 
con il mio seguito di nuvo
lette azzurrine e profumate, 
sono accolto da urla stivo-
narolianc: 

— Provocatore! Bandito! 
Caccia le sigaretteI 

Un capodivis ione del lerzo 
piano mi ha mandato un 
usciere. 

— Il commendatore ha 
smesso di fumare proprio 
stamattina. In principio si 
sta male, lo sa, no? Dice se 
gli manda una sigaretta, per 
incoraggiamento! 

Alle undici cominciano ad 
arrivare telefonate «lagli al
tri Ministeri. Si è sparsa la 
voce che uno statale fuma 
ancora il 2l> del mese, e 
sembra che il fatto rivesta 
quelle caratteristiche «li ec
cezionalità, come dicono i 
giornali, che lo rendono og
getto di pubblici commenti . 
Ci si mera viglia, ci si in
forma. Mi si dice che in 
qualche Ministero la virtù ha 
trionfato al cento per ceni»): 
centinaia di posacenere ri
mangono fino all'ora di 
chiusura brillanti e immaco
lati come li ha lasciali il 
personale delle pulizie. In 
altre Amministrazioni, pochi 
ostinati (per lo più scapoli . 
scapolimi da camere ammo
biliate, che preferiscono le 
gioie del fumo a «piede del
la famiglia) si sono ridotti a 
fumare «li nascosto, nelle 
ritirate, per non indurre in 
tentazione i colleghi. 

27 ottobre — Bitirato lo 
stipendio. Con il piccolo as
segno che mi passa papà, più 
la modesta eredità «Iella non
na (olire ai piccoli introiti 
che mi derivano dalla mia 
collaborazione con alcuni 
settimanali di enigmist ica) , 
la busta mi permette di vi
vere e di fumare: l'accolgo 
dunque con gioia. 

Anche i colleghi ritirano 
lo st ipendio. 

Ah, potenza malefica e 
corruttrice «lei denaro: po
chi minuti dopo aver messo 
la firma per ricevuta, uno 
dopo l'altro i miei virinosi 
compagni di Slato si preci
pitano a «•omperare interi 
pacchetti di sigarette, di tut
te le marche, con tlitro e 
senza. Invano io li rimpro
vero, li r ichiamo ai sani 
propositi delle passate .setti
mane. Invano grido: — Ave
te smesso «li fumare! Non 
fate i buffoni! 

Ahimè, c'è perfino chi 
manda a comperare al mer
cato nero sigarette america
ne, svizzere, turche. Husoni 
mi compare davanti con una 
sigaretta egiziana lunga una 
buona dozzina di centimetri. 
Povero, povero Busoni! 

10 novembre — Husoni ha 
nuovamente deciso di smet
tere «li fumare. Mi rallegro 
con lui e gli offro una nazio
nale. L'accetta con lo sguar
do r iconoscente del cagno
lino a cui il padrone ha 
passato un boccoli di pane 
intinto nel sugo «Iella « ina-
Iriciana ». 

GIANNI RODAR1 
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Un intero paese è sotto processo 
per aver sabotato la ritirata nazista 

Dopo 14 anni la popolazione di Marrone del Sannio è trascinata in Tribunale, rea di aver sottratto ai tedeschi il 
grano e l'olio depositati nei magazzino dell'ammasso - L'aiuto ai soldati sbandati, ai prigionieri inglesi e agii sfollati 

(Dal nostro inviato speciale) | 

MORRONE DEL SANNIO. 
novembre 

Quando, verso le sette di 
sera, arri ramino a AI or rotte, 
tirava un vento gelido e ve
niva giù rada e quasi invi
sibile la prima neve d'au
tunno. Il paese si svolge tut
to in salita ma con la niac-
china potentino arrivare solo 
fino a una lunga sca'unota 
elle poi salimmo faticosa
mente per giungere in una 
piazzetta oscura e augusta. 
Le finestre e le porle delle 
case erano tutte chiuse e da 
qualcuna soltanto veniva un 
debole bagliore. 

In cima alla scalinata si 
mosse un'ombra nella luce 
fioca di un lampione e, fi
nalmente, udimmo una >o 
ce che gridava a squarcia
gola: — Sono arrivati' Sono 
arrivati! Venite, venite! — 

Fummo guidati in una spe
cie di cantina, una grotta 
umida dalle volte basse co
perte di nerofumo, dorè blu
ffo te pareti erano ammuc
chiati sacelli, legna da arde
re, attrezzi agricoli. Era 
quello, ci spiegarono in se
guito. l'unico locale del pae
se. dove esìstono due o tre 
caffè nei «piedi riesce a sta
re riunita appena una deci
na di persone. 

Dopo pochi minuti la no
stra cantina appariva gremì 
ta di folla: una folla pavé-
rissima, coperta di stracci. 
dai volti patiti e dallo maliar
do assonnato, uomini col ba
vero della giacca tirato su. 
donne con la testa nascosta 
nello scialle di lana. 

Dietro un tavolo erano se
duti i due coltivarmi della 
federazione comunista arri
vati con me da Campobasso. 
Si cominciò subito a parla
re del processo. 

« * * 
Questo processo contro (o 

a carico di, come si dice in 
linguaggio giuridico) Morrò-
ne del Sannio, piccolo sper-

i ditto paese montano del Mo
lise, resterà, senza dubbio. 
per gli storici futuri, un 
episodio utile alla compren
sione dell'epoca che noi vi
viamo. 

Abbiamo detto che si trat
ta di un processo a un in
tero paese: infatti. Marrone 
conta sì e «o tremila abitan
ti. mentre gli imputa'i rono 
ben duecentonovantasette: si 
può dire quindi che quivi 
tutte le famiglie del paese 
vi sono implicate. 

I fatti presi in esame dal
l'autorità giudiziaria risalgo
no nientedimeno che al 27 
settembre del 1943: quattor
dici anni orsono. La scntcn-
za ài rinvio a oiud^io vo>ta 

Morrone il l'I Sanniti, comune «Iella provincia «li Campobasso: alte/za 831! metri, abitanti circa :t ODO 

la data del 30 novembre .11: 
sei anni orsono. Il processo 
avrà luogo il 21 novembre 
di quest'anno. 

Questo processo, certa
mente, sarebbe stato cele
brato senza che t'optinone 
pubblica italiana ne fosse ve
nuta a conoscenza se tempo 
la non fosse arrivata alla 
federazione dt Cavivohasso 
del nostro partito l'tia let
tera, una specie di mozione, 
sottoscritta da tutti ah i"i-i 
pittati, con la quale si eh>e-
deva aiuto e assist eri :a Si 
tenga conto che a Morrone 
neanche esiste una seziona o 
cellula del nostro Partito e\ 
che l'appello deve essfc : ni 
to suggerito da una i.atìi-
rale fiducia verso gli iwiirn 
e l'organizzazione politica. 

Passato e presente 

Subito dopo l'invio della 
lettera, arrivò sul posto ti 
nostro deputalo Amiconi, il 
quale prese impegno che ti 
Partito avrebbe dato l'aiuto 
e l'ussistenza richiesti (difen
sori .sono stati designati fon. 
Gallo e il scn. Leo Leone), L 
poveri contadini di Morrone\ 
si erano fino allora rivolti a 
noti avvocati e anche a uno 
dei più conosciuti della pro
vincia, il l iberale onorevo
le Colitto. Ma non erano riu
sciti ad ottenere nulla, (tv 
seguito alla nostra presa di 
posizione Colitto si è preci
pitato per ben due l'olte a 
Morrone, offrendo anche lui 
la sua assistenza; ma oramai 
il suo gioco era stato sco
perto e difficilmente egli 
riuscirà a carpire la fiducia 
di qualcuno). 

• » * 
Ma è ora di passare alla' 

descrizione dei fatti clic 

Corriere RADIO-TV 
Sportivi a « Telematch » 

E' opinione comune che la 
TV finirà prima o poi per 
fare un gran bene allo sport. 
Si alano in proposito esem
pi di discipline una volta 
semi-sconosciute che tn poco 
tempo, auspice la televisione. 
diventano popolarissime: il 
ru-tby. che ha il potere di 
strappare quattro risate alle 
massaie le quali assistono al
la 'Domenica sportiva' col 
solo obiettivo di non lasciare 
incustodito il marito, o il r o -
lo a vela che non interessa 
nessuno ma che piace al pro
fessor Carrelli (Presidente 
della RAI) e quindi non s: 
discute. Ma il trionfo dello 
sport, l'apoteosi agonistica per 
eccellenza ha soprattutto un 
nome: T e l e m a t c h La dome
nica sera. gra::e alla TV. 
ognuno può levarsi il gusto 
di vedere i campioni più ce
lebrati alle prese con i 
- qui: '. con Enzo Tortora o 
con quegli incredibili telecro
nisti che dalle varie palestre 
o p-<:<- (!• Monza. Mi'ano o' 
P.zzmhettonc ne magnJic ino 
.'•' ti e ita Coloro che odiano lo '• 
«por* f ì suoi -dia -. nemlc ' 
quindi di oani senso <1: s.ino. 
edonismo assistono destati | 
au'.'. inopinati successi inte'.-\ 
lettual: d. (.ino Sortali. J..»( 
idea d--'.'.o sportivo dal cer-> 

nelle tenebra] 

Padre Francois Dnval . un gesuita francese, ha deciso di 
esibirsi nei pubblici locali a scopo di edificazione. Repertorio 
di musica leccera e jazz, ma con ardiment i di carattere sacro. 
Fsli stesso ha composto numerosi brani il più noto dei quali 
è intitolato • Signore, dolce amico •. Si dire che il Pii3lie«e. 
dnp» la recente esortazione papale, mediti seriamente di 
• nsacc iare padre Francois anche per la Televis ione italiana 

stanno all'origine di questo 
assurdo processo. 

Un grande settimanale a 
rotocalco va pubblicando 
una inchiesta intitolata « In
terroghiamo il passato >. 
Ebbene, t fatti c/te si svol-
scro a Morrone del Sanino 
nel 1943 e il processo che 
si terrà a Larino il 21 no 
ve HI b re del 1957 possono, 
più di qualunque memoria
le o confessione di questo e 
quel gerarca a alto funzio
nario, far comprendere non 
solo il passalo ma anche e 
soprattutto il presente di 
questa nostra Italia. 

Morrone del Sanino si tra 
va arroccato sulle estreme 
propaggini di una montagna 
a non molta distanza da 
paesi i cui nomi sono di 
vantati celebri nella storia 
della nostra guerra di Li
berazione. A dire il vero, 
pur essendo poverissimo e 
abitato da contadini che 
possiedono quast tutti non 
più di un tomolo di terra. 
Morrone, fino all'otto set
tembre, non aveva molto 
sofferto dalla guerra. Un 
po' di grano in casa ognuno 
l'aveva e così l'olio e il lar
do. Bombardamenti non ci 
erano stati. 

E, invece, proprio quando 
per radio si seppe dcll'ar 
mistizio. il paese cominciò a 
vivere in un'atmosfera di an

sia, di incertezza. Da Sulmo
na arrivarono i primi prigio
nieri inglesi liberati da un 
campo di concentramento. 
Erano laceri, affamati, inti
moriti: furono accolti nelle 
case dei paesi, rifocillati. 
rimpannucciati, assistiti in 
ogni modo. Poi da ogni parte 
d'Italia, dalla Francia, dal
la Jugoslavia, dalla Grecia 
giunsero gli • sbandati » (i 
soldati italiani che qui, tut
tora, la gente chiama sban
di t i ) . E. infine, gli sfollati del 
nord che cercavano scampo 
nel sud e quelli del sud che 
tentavano di raggiungere le 
famiglie al nord. Tutti furono 
accolti fraternamente in at
tesa del peggio che, lo si 
sentiva nell'aria, stava per ar
rivare. Marrone e paese cosi 
piccolo e pacifico che, ancora 
oggi, non c'è stazione dei Ca
rabinieri. La gente si radu
nava la sera in qualche casa 
per ascoltare la radio. O. per 
meglio dire, le radio. Gli in
glesi dicevano una cosa, gli 
italiani un'altra, i fascisti ini 
nacciavaiio, i tedeschi peggio] 
ancora. Intanto i giorni pas
savano, Morrone sembrava. 
per grazia di Dio, dimenti
cata dal resto del mondo, ma. 
nel frattempo, con tanti « fo 
rcstieri » da sfamare, le ri
serve di grano e di olio e di 
lardo si andavano sempre più 
assottigliando. 

Poi, un brutto giorno, dalla 
vicina Casacalenda arrivò 
qualcuno a por tare la notizia 
che non gli alleati ma i tede
schi erano arrivati e stavano^ 

se stato consegnato tanto pa
ne, tante galline, tanto vino; 
mentre tutto questo succe
deva, V ammassutorc conti
nuava ad esigere, con la stes
sa regolarità e nella stessa 
misura, il versamento dei 
prodotti destinati a un razio 
namento nazionale oramai 
assurdo e inattuabile. La gen 
te cominciava a soffrire la 
fame e i magazzini dell'ani 
masso erano colmi di grano 
e di olio. Agli sfollati, agli\ 
sbandati, ai prigionieri m-i 
glest. ovviamente, non veni | 
vano distrihuite tessere. Era
no tutti nutriti clandestina 
mente. 

Al commissario prefettizio 
succeduto al podestà inutil
mente fu richiesta una sup 
plementare e sia pure fitlizìa 
distribuzione di tessere. Si 
rifililo perche avrvn paura 
dei tedeschi. Inutilmente fu 
chiesto all' ammussatore ili 
rinunciare ad esigere il ver 
samento dei prodotti. 

Finalmente una sera si ap
prese che i tedeschi da Casa 
colenda cominciavano a ri
tirarsi verso nord e che. co
me avevano già fatto in altri 
paesi, avrebbero portato ria 
tutto dai magazzini o l'avreb
bero bruciato. 

dira il banditore 
Un gruppo di una ventina 

di soldati italiani, di « sban
diti », ,"?j riunirono in piazza 
ai piedi della lunga scalinata. 
Ci fu tra loro chi disse che 
bisognava andare a saccheg
giare il magazzino dell'am
masso. Che cosa c'era vi quel 
magazzino? Lo si legge nel 
rapporto dei carabinieri della 
vicina Itipabottoiii i quali si 
occuparono delle indagini ap
pena un mese dopo. In esso 
si legge: « Rapporto circa lo 
scasso dell'ammasso e tra'.u-
aumento di quintali 65-7.50 
di grano, (ptintnli 160 di are 
mi. quintali 2 di lana avve
nuti nelle notti del 25. 26. 
27 settembre 1943, in Mor
rone del Sannio. nonché scas
so e trafugamento di quintali 
S3.41 di olio avvenuto nel
l'ammasso alle ore 7,3(1 del 
27 settembre pure in Morro
ne del Sannio ad opera delle 
persone di cui all'allegato ini 
mero uno e due... ». 

// rapporto così conclude: 
« Opportunamente interroga
te tutte le suddette persone 
avente (sic) preso parte ai 
detti saccheggi, dichiarano 
aver agito in seguito al Ban
do di S.E. ii Mare.sctaf/o Ba
doglio... ». 

Gli « sbanditi », sentendo
si ancora in grigioverde, era
no decisi a non lasciar por
tar via il grano e l'olio dai 
tedeschi: sapevano che di 
quel grano e di quell'olio 
tutta la popolazione aveva 
Insogno Mandarono allora in 
()iro per il paese che già era 
addormentato un banditore 
improvvisato il quale, dopo 
alcuni stimili di tromba, gri
dava- — Chi vuole grano ed 
olio venga all'ammasso che 
lo distribuiremo! — 

E la popolazione già affa 
ninfa e ancor più intimorita 
dalla fame del prossimo in
verno scese nelle strade per 
ritrovarsi davanti al magaz
zino dell'ammasso. 

Come si svolsero le cose 
lasciamolo dire ad alcuni te
stimoni oenfari ebe, per la 
carica ricoperta, al « saccheg
gio » non poterono prendere 
parte. 

Ecco An«elo Miebele An 
tonelli, ammussatore del
l'olio: « Verso le una e tren
ta del 20 andante fui sve
gliato nella mia abitazione 
e fui avvertito che numerose 
persone avevano rotto con la 
scure la porta dell'ammasso 
del grano, ficcatomi sul po
sto ho appreso che dopo si 
sarebbero recati al magazzi
no dell'ammasso dell'olio per 
asportarlo. Fatto giorno pre
si accordi col commissario 
prefettizio per procedere al
la distribuzione al pubblico 
dell'olio a lire quindici al chi
logrammo... senonché i pro
duttori pretendevano che an
che loro venisse restituita la 
quantità di olio che essi ave
vano conferito durante la 
campagna 1942-43. Provvidi a 
renderne edotto il locale 
commissario prefettizio per 
averne disposizione in meri
to. Prima che l'ordine fosse 
giunto, i contadini, capeggia
ti da Primavera Petronilla 
di ignoti, asportarono il con
tenuto di nove fusti con i lo
ro recipienti... ». 

Ed ecco l'ammassatore del 

grano: * Verso le 23 deh 26 
settembre venni svegliato dal 
suono di tromba, da colpi di 
arma da fuoco e dalle grida 
che venivano dalla strada... 
Il popolo gridava: vogliamo 
il grano! ». 

Queste che seguono sono 
alcune dichiarazioni di per
sone che parteciparono al co
siddetto saccheggio. 

Antonio Opera: « Mentre 
mi recavo a casa incontrai 
tre o quattro i quali mi dis
sero: — Non sai niente? Tut
ti i soldati sbandati dobbia
mo riunirei per andare a 
scassare l'ammasso! — Poi
ché anche io avevo bisogno 
di grano, credendo che fosse 
cosa lecita, pigliai un succo 
e mi diressi verso l'ammas
so. Ne presi una cinquanti
na di chili ». 

Mustronionnco Giovanni : 
-<fy}uando rincasai certe per

sone mi dissero che quella 
sera avrebbero aperto l'am
masso dopo aver chiesto agli 
ammassatori di avere il gra
no facendo presente che al
trimenti lo avrebbero preso 
i tedeschi mentre esse non 
avevano da mangiare. Gli 
ammassatori però avevano ri
sposto clic piuttosto che dare 
il grano alla popolazione era 
meglio che se lo avessero 
preso i tedeschi ». 

Inquieta domanda 
Ambrosio Antonio: « Lo 

stesso ammassatore cominciò 
a udire che se volevamo del
l'olio dovevamo pagarlo a 20 
lire il litro. Ciò udendo le 
persone presenti si lagnaro 
no, facendo presente che era 
ingiusto pagare a tale prez
zo, quando essi stessi lo ave
vano consegnato a/t'ammas
so a 12 lire al litro. Allora 
irruppe lo ammassatore del 
grano che era presente che 
se volevamo pagarlo a venti 
lire glielo avrebbe consegna
to, altrimenti potevamo fare 
come per l'ammasso del gra
no. Ciò udendo, poiché la 
porta era aperta dallo stesso 
ammassatore, fin dalla sera 
precedente, Primavera Pe
tronilla di ignoti cominciò 
a rompere un recipiente e 
così tutta la popolazione si 
prese l'olio ». 

Alfonso Raffaele: « Mia fi
glia Rosina mi disse di an
dare a prendere anclic noi 
del grano, a costo di pagar
lo, dato che l'ammasso era 
aperto. Sono padre di quat
tro figli sottufficiali e fra
tello di un colonnello che è 
morto a Roma dove era ap
plicato al Ministero e non 
avrei mai fatto quello di cui 
sono accusato perché ci ten
go all'onore della mìa fami
glia... ». 

Iorio Francesco: « In oc
casione dell'armistizio molti 
prigionieri inglesi che si tro 
varano nel campo di con-
centramento di Sulmona fu
rono messi in libertà e pas
sarono per Morrone. Molti 
soldati inglesi aspettarono 
prima l'arrivo dei tedeschi e 
quando questi se ne anda
rono essi si recarono nelle 
lince inglesi. Mi lasciarono 
anche il loro indirizzo e per
ciò quello che dico è verità*. 

Ed infine, a completare il 
panorama di quella che le 
autorità definiscono nel loro 
linguaggio burocratico « ra
dunata sediziosa » ecco la di
chiarazione di Giuseppe O-
pera: « Quello che è avve
nuto si deve, in parte, anche 
attribuirsi al fatto che gli 
ammassatori non avevano pa
gato il grano ad essi conse
gnato da parecchi proprie
tari nonostante le loro ri
chieste. Tutto ciò che è :uc-
cesso dipende dal fatto che 
noi non avevamo che cosa 
mangiare e si temeva che tra 
un giorno e l'altro arrivasse
ro i tedeschi a bruciare lo 
ammasso e a prendersi il 
grano. Gli ammassatori li
cevano però che era meglio 
se lo prendevano i tedeschi 
e non noi. Sono stato sol
dato per parecchi anni, in
sieme a mìo fratello, e quan
do siamo arrivati a casa non 
avevamo da mangiare ». 

* * * 
C'è da sperare che leg

gendo gli stralci di deposi
zioni di alcuni dei 297 im
putati del processo di Mor
rone del Sannio, molti ita
liani, qualora se li pongano. 
troveranno una risposta ai 
loro interrogativi sul passato. 

Ma, ed è questo che più 
conta, anche se i contadini 
di Morrone del Sannio ver
ranno assolti con formula 
piena, come è credibile, re
sterà sempre senza risposta 
un più inquietante interro
gativo Sul presente. 

Perché questo paese, quat
tordici anni dopo l'otto set
tembre e mentre i tedeschi 
chiedono la grazia per Re-
dt'r. è stato messo sotto pro
cesso invece di vedersi pro
posto per una medaglia al 
valor militare? 

RICCARDO LONGONE 

DA G IOVEDÌ ' A ROMA 

La SBtlimana 
del lilm sovietico 

Dal 21 al 27 novembre avrà 
luogo al cinema «Metropoli
tan» di Roma la Settimana 
«lei film sovietico; dal 23 al 
29 dello stesso mese la Se t 
timana del film sovietico sa--
rà ripetuta al cinema «Dn-
rini» di Milano. La Sett ima
na si svolge in Italia quale 
manifestazione di reciprocità 
per le Settimane del film ita
liano svoltesi lo scorso anno 
a Mosca, Leningrado e Kiev. 
Saranno presentati i s eguen
ti film, scelti tra i più recen
ti della produzione soviet i 
ca: // QHaranfiinesi/no, Otel-
lo. Amici fedeli. Don Chi
sciotte. Notte di Carnevale 
e /"/.•Asino di A/andana, Ver
tigine. Volano fé gru. 

Verranno proiettati anche 
diversi documentari, tra cui 
lineilo recentissimo sulla 
preparazione dello Sputnik. 

Altre visioni di carattere 
culturale e retrospettivo 
avranno luogo per i giorna
listi e i professionisti del c i 
nema. nel corso della Sett i 
mana. 

CORRIDOIO DI CINECITTÀ 
l*r<»mi opinabi l i 

••1 forza di spremersi le mel imi; ' , hi commissione uicari-
i cufu di assegnare i p r i m i di qualità <n muilmri film della 

trascorsa sia<jionc ha partorito il tradirioiiulc topolino. Cin
que film sono stati ritenuti meritevoli- Il l indo. !.«• notti di 
Cabiria. Gucndahnsi. IV.dre e figli e I / impcro àeì sole. Il 
t«-Tfo r II f«»rriivi'T»' sono stati esclusi «• perciò considerali 
a'io stesso livello di Cu.-.^liom» e di Totò. IVppino e ì fuo-
rili'ilU'1'. Quali attenuanti addebitare ad una giuria così miope.' 

lìnenc le ipotesi e le tonaettnre Qualcuno sostiene che, 
scartando i film di De Sica «• Germi, si e voluto stabilire 

aceeamo mzi sjpu'o che le] s ' .anz.jmen'.n di fond: 
,:pp.ir,zion: e Teiemr.tch fos- G.unl: a M.l.-iiio i due 

sl.'iw convocati dall'in.; sero vincolate da contratto 
come la cona in p.:ì!ii o .'<: 
esibizione del grande attore 

cce | 
sono 
R.c-1 

c.-mlo M.iiir:. C: s.amo. 5: foni 
dt-:;.. arr.v."«r.u : soli, e co:»: 

una priisTi 
a pochi chilometri di distan\ ficiare <iel 
za. La notizia purtroppo era. 
vera perchè, a bordo dei loro' 
autocarri giallastri, appaiai 
poche or r dopo, con i mitrai 
spianati r le bombe a mano, 
ficcate negli stivaloni, i nazi-\ 
stt 

emulo la n'iale un produttore non può h r n r -
prnvruletize. \u:hilite dalla legije. per pili di 

mi film ut cmiiKvd .-'..'Ti r fo'i't'iri rlir cori il rir*)rio<n-
" i r n ' o a i ' . ,dn •• Yiizh e e. I / i m p « r o de\ <o\r si e inteso pre
miare lo sfurzn ((impililo l'i direzione tii un onesto arti-
ijiae.ato 

Qunh che fino itati i cnter'i chr iiuinio premlso . una j Antico Test .-«marito. Il \ o 
rose i l'-rta su di I'SM fi un no 'iri.Ti.-to urton estranei alla i per interessarci - . 
finalità dei premi. '• quali, sino a prova contraria, furono 
i«;ifn'fi al roln «ico/io d'incoraagiare le iniziat've ,ìi quei 

Itene Clément. sedotto drill'c-oti^ino. sl.i preparando I.<* 
vaisseau mort. tratto da un romanzo di Traven. lo scrittore 
conosciuto come i! va.-eello fatitajnm della letteratura. 

Nel Ciro di pochi anni. Avere e non avere di Hemii isway 
verr.i portati» sullo schermo per I.i terza volta Audio Murphy 
sostituirà Humphrey Bonari e John Carfleld. mentre JOIÌI 
Collins prenderà il "posto di Laurcen Bacali e Patricia Xeal. 

In seguito allo strepitoso successo raccolto ria alcuni fil
metti televisivi . Boris KarlotI promette di tornare a terro
rizzare o a divertire gli spettatori c.:.em.itu.;r.ifiei con 
Frankenstein castle 

Slr4'1t<nitni tv r OH filini z iulv 
Allorché ad Hollywood st mbrava doversi* and.tre in c\:\-

t:er'_" Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas M.i-.n. Tony 
l'erkins si autocandido .il m o l o di Giuseppe Presentatosi al 
produrcr. si senti d-.re: - Sp...certi'. r;m cerchiamo volti tip>> 

— ~" ro fa troppo Nuovo Testamento 

I 

ai rigori dcìl'zrcngo i rei 
tiri agi della macchina da 
presa. Cominciò De Filippi*. 
il quale come ogni sportiro 
sa trascurare l.~ Parigi-Sizza 
per le telecamere. L'altra se
ra. poi. ne abbiamo avuto con
ferma nientemeno che da Fa
sto Coppi. La memoria de 
telespettatori sportivi e: <oz-
corra E' stzto mercoledì. r.--l 
corso della ripresi d retta :n 
Eurovisione della 'Sei G-o~-
ni dt Parigi -. Il telecroni
sta, durante una pùnta della 
gara, ha inquadrato Faasto 
Coppi che nel frattempo ri
lasciava alcune dichiarazioni 
alla radio francese. - Coppi 
non ha potuto partecipare — 
ha detto testualmente il te
lecronista — perchè impegna
to da un contratto con *' Te-
lemsteh " -. 

Ora questa faccenda del 
'Contratto con T e l e m a t c h -
(il radiocronista si è soiega-
to assai chiaramente) ci ap
pare piuttosto curiosa. Anzi. 
a ripensarci bene e ed essere 
sinceri fino in fondo, ci puz
za un po'. Perche noi non 

' quiz ' della TV in generale 
e a Telematch in particolare. 
E allora? Si è sbagliato il te
lecronista. non c'è dubbio. "La 
serietà delle TV. e la tradi
zionale lealtà dello sportivo 
non consentono citre ipotesi 

». Ri. 

Hanno ragione tutti j 
Un fatterello i-trultivo.j 

Renzo Punton. e AÌDerto Tap
però sono s":.ti convoc . t . tem
po f.t a Roma d i l dr. Ihi-
o . e s e per un - r.ord.namen
to - de. serv.7. d. r.vista e 
var.eta televisivi che, come 
04nun sa. v..nno Uitt'a.tro che 
a conf.e vele. I due. d :n-
^ent. della r.v.sta alla TV 
presso z'.i sturi, milanesi, s. 
sono receti in via del Ba-
bumo e h inno sottoposto ai 
Direttore art.st.co della TV 
ogni genere d. progetti. Una 
vera abbondanza. Pugl-ese. 
soddisfatto. ì: ha esortati a 
perseverare, rimandandoli a 
Milano con mil le promesse: 
ingaggio di attor., musici, 

L'episodio dimostra come 
due e due fan quattro che 
alla RAI regna il so. .to bai
lamme. comunemente defini
to - conf l i t to d: c o m p e t e n z a -
Puckese . direttore art.stico. 
stab.lisce che .1 varietà tele-
v .s .vo non va. che b.so^na 
farlo megl .o . e .n c.ò ha ra-
z.or.e. L'.n^. Mann d.ce che 
. soldi non e. sono e ha r~:-
.'.orie anche In.. Xo. prote
stiamo. r. leviamo la contr;.d-
d.z.one e abb.amo ra^.one 
pure no: Po. , t.v.to resta co
me pr.ma 

Romanzi sceneggiati 
Finito il romanzo scene^-

j ito Jane Eyre la TV ripren
de. la domenica sera. Cime 
tempestose, p.ù tr.ste e Iacr.-
mevole dei pr.ma. Il sabato 
è la volta di Piccolo mondo 
antico, che lo è più de. due 
precedenti sommati insieme 
Con le canzonette della ra
dio. il mi^idro è completo. Il 
motto della RAI e - Alègher. 
i'e .1 di d. mort- . 

r i a cor loro carico per ritor 
nare, nei giorni seguenti. 
sempre con la sfessa arrogan
te richiesta. 

iVel frattempo, da Londra. 
da Bari, da Brindisi la ra
dio invitava le popolazioni a 
non far cadere nulla nelle; 
mani del nemico, a nascon-| 
dcre o a distruggere tutto' 
ciò che avrebbe potuto esser-* 
gli utile: attrezzi, indnmenti.ì 
cibo. I contadini avrebberoì 
voluto agire di conseguenza.] 
ma tuttai.a era sempre in; 
piedi la vecchia organizza
zione burocratica del regime 
fascista. 

Mentre nelle case le misere 
riserve si andavano sempre 
più assottigliando per nutri
re sfollati, sbandati e pri
gionieri, mentre ogni giorno 
arrivavano sui loro camion 
i tedeschi e minacciavano di 
far saltare il paese se nel 
giro di pochi minuti non fos-

voci che. fetale coincidenza, finiscono sempre per nuocere 
ci buon cinema «fiiliano. 

m. a. 

VtMÈìorattì iva 
Clouzot . l ' au tore rì^I Corvo, Il salano della paura e 1 

rìmbolic:, probabilmente realizzerà un film su Lourdes. II 
s o l e t t o verrà destinto dal libroiBernairer-Soubirons di Mi
chel De Saint Pierre. Avremo un thrilling m i t i c o ? 

In risposta al mastodontico Guerra e Pace di Kir.^ V-.dor. 
i ?o\.e*ic. hanno annunciato una riuova versione film.ita 
del capolavoro d: Toìstoi. Il film. Suddiviso in tre parti, sarà 
d.retto da Ivan Piriev. 

Anthony Qmnn. che in Bruma di rivere ha indossato i 
pannj di Gauguin. ha espresso l'intenzione di finanziare e 
interpretare un film biografico sul famoso pittore. 

In Inahiiterra. r.e^li stabilimenti di Pinewood. proseguono 
le riprese di .4 tale of lieo cities. ispirato all'omonimo ro
mando di Dickens e diretto da Herbert Wilcox-

La vita è facile è il titolo di un film cecoslovacco che il 
recista Milos Makovec ha dedicato allo studio su alcuni 
ambienti giovanili e alla messa a punto psicologica del ca
rattere di un ambizioso arrivista. 

Sidney Poitier e Dorothy Dandrid^e sono stati scelti quali 
interpreti della versione filmata di Porgu and Bcss, l'opera 
di George Gershwm. 

A Parigi corre voce che Jean Renoir voglia fiirare un 
- r e m a k e - della Grande illusione. Il ruolo ricoperto da Eric 
Von Strohcim dovrebbe essere affidato a Curd Jur^ens. 

Un dubbio annoscioso ha ns.-U! >*o per l'ir ilo tempo al
cuni produttori amene..;.: . O-titi. ti:: tini- :.te. h inno d«?ciso 
Nel P.ir.vl.so Terrestre 1:0:1 sarà eh..<ni.it.» 1- ^r:d Bersma:. 
ma .lavile Mansfield, che possieth'» tutte le c . r ' e . e non solo 
le carte, in rv-tola per sedurre Ad..ino ir. .AdaTTi and Era. 

L'ora de^Ii attori cho ;>ÌS ..-sin.iiio la 1 n;i:n italiana è 
scocc.itrT II precedente di Manu Schell in r.c notti bianche 
avrà un seguito: Rock Hudson — infatti — doppier.i se stesso 
iti .-\ddio clic ermi. 

M « r s . T ,f 

t 

Fiorella Mari, a n i giovane attrice sia fattasi notare favore
volmente in aironi film, tra m i «Padri • fieli ». è stata 
srrlttnrata per un !a\oro cinematografie* ta Germania 
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