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Situazione internazionale 
e minacce per la democrazia 

LA LOGICA 
DELLA FOLLIA 

Eco profonda della denuncia 
delFUnita — Siamo nelle ma-
glie di un meccanismo che li-
mita la nostra sovranita — II 
pericolo autoritario e attuale 

Viaggio nell' Italia che non va in vacanza 

Cid che YUnita 6 andata 
scrivendo in questi giorni a 
proposito della stretta e peri-
colosa connessione che alcu-
ni vorrebbero istituire tra 
una ormai palese crisi atlan-
tica nel Mediterraneo e la ne
cessity di rappezzarla costi 
quel che costi (e cioe anche 
proponendo il tema della cri-
al istituzionale e del ricorso 
a sbocchi avventurosi tipo 
I960 o 1964) ha avuto una 
eco profonda. Raramente si 
era visto tanto impegno fra 
i commentator! politici na-
zionali sia della maggioran-
7a che della destra nel cer-
care di t mettere una pez-
7a » come si dice, ad alineno 
un paio di verita fastidiose 
che Y Unit a aveva riproposto 
all'attcnzione. E cioe: 1) che 
la solidaricta atlantica dei 
tempi andati e divenuta im-
proponibile se non alia con-
dizione di imporre a 50 milio-
ni di italiani di aggravare, 
peggiorandola, la loro condi-
zione di abitanti non di un 
paese pacifico ma di un paese-
portaerei; 2) che per scongiu-
rare il « pericolo » che 1'Italia 
riacquisti quella indipendenza 
e sovranita che non si conci
lia con il fatto di essere una 
terra presidiata da flotte ae-
ronavali americane vi e qual-
cuno che pensa perfino di ri-
correre alia non mai sopita 
tematica deH'avventura sulla 
itcia di una eventuale crisi 
della Presidenza della Repub-
blica che dovrebbe proporre 
anche alle forze armate un 
problcma di « lealta ». 

« Follie di agosto» si e 
itcritto frettolosamente. An
che da parte di chi come lo 
Avanti! dovrebbe capire me-
glio di altri che se follie di 
Agosto ci sono esse vanno ri-
cercate in quei circoli politici 
che aH'improvviso hanno sol-
levato il problema del rinno-
vo «automatico» del Patto 
Atlantico (Tanassi e destre) 
e in quegli ambienti respon-
•abili che hanno lasciato cir-
colare senza smentirla la no-
tizia ufficiosa di possibili di-
missioni del Presidente della 
Repubblica nel caso in cui il 
parlamento non ratificasse il 
rinnovo automatico del Patto 
Atlantico. Qucste si — lo 
comprenda VAvanti! — sono 
follie: ma munite purtroppo 
di una certa logica anche se 
frusta. La stessa logica piat-
tamentc atlantica in base al
ia quale 1'Italia avrebbe do-
vuto uscire dalla ormai va-
cillante « comprensione » per 
1 bombardamenti americani 
nel Vietnam per adottare 
una linea di piena adesione. 
La stessa logica in base al
ia quale 1'Italia avrebbe do-
vuto assumere di fronte al 
conflitto araho-israeliano una 
posizione di «intervento» 
naturalmcntc contro i paesi 
arabi. Fa parte della stessa 
logica della foilia i] rilancio 
del Patto Atlantico prossimo 
alia scadenza come un dogma 
intoccabile. Fa parte della 
stessa aberrante « coerenza » 
da scrvitori coloniali sostene-
re che il prezzo della oggctti-
va crisi della stabilita ame-
ricana nel Mediterraneo deve 
essere pagato dall'Italia con 
tin accrescersi del suo impe
gno militare in questa area. 

La nostra campagna di de
nuncia sui pericoli di questa 
«logica * ha gia dato i suoi 
fnitti. Di fronte a reazioni 
tanto isteriche quanto eva
sive si sono avuti pronuncia-
nienti chiari e ammissioni a 
mczza bocca. Fra qucste ul-
time perfino 11 Popolo, dopo 
avere indircttamente conte-
•tato la logica tanassiana defi-
nendo « interessante • una po-
•Izione opposta espressa dal 
vice segretario socialista del 
PSU, Brodolini. ha dovuto ri-
eonoscere che in tema di Pat
to Atlantico « in realta non 
ci sono scadenza automatiche. 
n6 rinnovi formali» e che 
anche il tema dell'alleanza 
atlantica va « approfondito >. 
Fra i pronunciamenti piii 
chiari d i e contestano il ca-
ratterc dogmatico del Patto 
Atlantico si sono levate voci 
scrie nel PSU e nella sini
stra cattolica e dc. E tanto 
potrebbe gia essere sufficien-
te per smantellare da un lato 
i vetusti e coloniali richiami 
a una « solidarieta > che nel 
Mediterraneo ci chiama a un 
ruolo di subalterno gendarme 
che tutti dobbiamo avere il 
senso di responsabilita di de 
nunciare e rifiutare: e dal-
1'altro per mettere fin da ora 
In stato di accusa e di crisi 
ogni tentativo, per autorevole 
e ispirato che sia. di intimi-
dire l'intera sinistra facendo 
ricorso persino al non mai so-
pito ricatto della «soluzione 
forte ». 

L'arma del ricatto, dell'in-
timidazione, dello spauracchio 
dei generali, o ammiragli, che 
potrebbero mettersi a fare po
litica per conto di terzi se... 

sappiamo tutti che esiste ed 
e sempre pronta 11 ad agire 
per influenzare soluzioni di 
crisi. E oggi siamo di fronte 
a ben altro che a un lunga 
crisi di governo. Siamo di 
fronte alia profonda crisi di 
una strada politica giunta al 
suo esaurimento e logorio. 
Non 6 definendo Valletta «il 
primo operaio della Fiat» che 
si rimuovono gli squilibri di 
classe e di struttura che la 
borghesia vuol mantenere in-
tatti. E non e sparando a pal-
le infuocate contro De Gaulle 
che si rimuovono i pesanti im-
pegni di servitu atlantica di 
cui 1'Italia non ha alcun bi-
sogno e che vanno respinti 
chiaramente. Ma c'e chi non 
acconsente neppure al pin ti-
mido cenno di una iniziativa 
che contribuisca in qualche 
modo a creare le premesse 
per una « politica italiana » 
nel Mediterraneo e in Europa. 
Si guardi alia virulenza con 
cui proprio icri il Corriere 
della Sera, distintosi in questi 
ultinii tempi per la ufficiosita 
delle sue campagne di inti-
midazione nei confronti di 
tutte le sinistre, ha boccia-
to — per conto di chi? — il 
comunicato congiunto che ha 
concluso le conversazioni ita-
lo-rumene di Bucarest. Secon-
do questo giornale-portavoce 
vi 6 stata da parte italiana 
« troppa condiscendenza per 
le tesi politiche rumene ». E 
1'Italia, secondo questo gior-
nale italiano, non avrebbe do
vuto firmare un comunicato 
nel quale si parla di sovra
nita e indipendenza perche — 
ed ecco che rispunta la lo
gica di una certa servitu ame-
ricana — « la rituale afferma-
zione romena di sovranita e 
indipendenza inserita nel co
municato congiunto firmato 
da una Italia alia cui sovra
nita e indipendenza nessuno 
attenta puo acquistare e in-
fatti acquista un significato 
falso ». 

Siamo dunque al punto che 
neppure le parole « sovranita 
e indipendenza > puo firmare 
il ministro degli esteri italia
no altrimenti — ammonisce 
autorevolmente il Corriere — 
gli americani potrebbero pen-
sare che 1'Italia ce l'ha con 
loro e gli italiani potrebbe
ro pensare che 1'Italia ha pro-
hlcmi di sovranita e indipen
denza. 

E infatti. diciamo la verita: 
lo pensano. Come potrebbe es
sere altrimenti del resto se 
1'Italia, a differenza della 
Francia, e ancora nelle ma-
glie di un meccanismo, quello 
atlantico, che e tanto limita-
tivo della sua sovranita e in
dipendenza che Nenni quan-
do fu votato dichiaro dove-
roso sabotarla apertamente? 
Orbene: in questi venti anni 
Nenni e cambiato ma le clau-
sole del Patto Atlantico no. 
C'e dunque materia e tanta 
per discutere e per unirsi di 
fronte a cio che e una respon
sabilita comune: la conqui-
sta per 1'Italia di una con di
zione sempre piu sicura di in
dipendenza c sovranita. Tuni
ca che la possa mettere al ri-
paro da avventure esterne e 
interne che fin da ora tutti 
devono impegnarsi a respin-
gere. 

Maurizio Ferrara 

1 i 

/ / mare sta la ma loro «fanno le ferie» 
coltivando tobacco dall'alba al tramonto 

Ogni anno migliaia di famiglie povere emigrano dal Salento nel Metapontino — Da maggio a settembre tra i filari per raggranellare 150.000 
lire — Lavorano tutti: uomini, donne e bambini— «< Per noi, in questi mesi, non c'e domenica » — Poi tornano a casa a inventare la giornata 

La tendopoli di Metaponto 

Dal nostro inviato 
MATERA. agosto. 

Non conosco il Sud. Uno pen
sa di conoscerlo perche c'e 
stato qualdie volta, perchi ha 
parlato con la gente del Sud. 
perche ha letto libri sul Sud. 
perche ha assistito a dibattiti 
sul Sud. Poi, tutte le volte che 
ci ritorna, si accorge di non 
conoscerlo affatto. O meglio, d\ 
aver visto solo uno, due o tre 
aspetti di una realta che ne ha 
mille o un milione, e neanche 
quelli tanto bene, fino a ca-
pirli. 

Sono venuto qui per scrivere 
degli italiani che non vanno in 
vacanza. Andrd ancfie in altri 
posti. ma ho pensato di co-
minciare da qui. da Matera e 
la sua provincia. non perche 
Matera e la sua provincia ab 
biano conquistato un particola 
re primato in materia. Di ita 
Hani che non vanno in vacan
za ce ne sono dapperiutto, le 
statistiche dicono — e sono sta 
tistiche ufficiali ripetute nella 
conferenza nazionale del turi-
smo che si tenne lo scorso an 
no a Roma — le statistiche di
cono che solo il 30 per cento 
della po\>olazione italiana pud 
concedersi la i~acanza annuale 
e solo il U per centn dei la 
voratori italiani tratenrre IP 
ferie fuori casa. Percid basta 
andare in un potto quahiasi. a 
Milano per esempio. per tro 
vare gente die passa le ferie 
sulla terrazza di casa, sempre 
che possieda almeno una ter-

MINACCIATA UNA DELLE PIU' BELLE RIVIERE ITALIANE 

Manguste e cemento 
divorano il Circeo 

Gli onimali africani imporfati per sterminare i serpentelli divorano la fauna del parco nazionale 
Come opera la speculazione edilizia — La sforia del logo di Fogliano e il centro-sinistra di Latino 

Dal nostro inviato 
SAN FELICE 

DEL CIRCEO. agosto 
La mangusta. dicono i testi 

di zoologia. e un animate si
mile alia nostra volpe. vive 
in prevalenza in Africa orien-
tale e centrale ed e celebre 
per il suo coraggio nel cac-
ciare i rcttili. Alia televisione 
si e visto. piu volte, questo 
animale daH'aspetto poco sim 
patico divorarsi. dopo una ac-
canita lotta, persino grossi ser-
penti cobra Deve essere sta 
ta una di qucste apparizioni 
televisive a suggerire al pro 
prietario di una villa situata 
nei pressi del Parco nazionale 
del Circeo il modo di com-
battere i serpentelli nostrani 
che. smarrita la strada della 
tana, finivano nel lussureggian-
te giardino della villa. In men 
che non si dica questo fanta-
sioso proprietario si e fatto 
portare dall'Africa una rigo-
gliosa coppia di m^ngii^e e i 

PREMIO STREGA 
ANNA MARIA 
ORTESE 
POVERI E SEMPLICI 
CoHana Narrator! Vatlecchl 
paglne 164/1.500 lira 
• Pare a me che come da una segreta e fresca vena softer* 
ranea, venga a rifluire in questo Poveri 9 semplici qualcosa 
dello spirito del " Grand Meaulnes " di Afain Foumier, dove si 
ritrova la stessa gemente ed esaitante felicita di attesa che d 
propria di quella specie di limbo della vita che e la irrespon-
sabile adolescenza_ ». 

Carlo Betocch! 

« 6 un racconto maspettato, di IITumTnaTa fette?t&, di vlventa 
trepidazione. Una grande scrittrice per un grande racconto cha 
tia scoperto Pamore. e con parole che tomeranno dal silenzio 
e dal cuore degli uomini». 

Alfonso Gatto 

« SI pensa, con !e debTte dTstaroe, aTTa dostoTevscMana " Po* 
vera gente " (ma anche tatvolta al a Cappotto * di Gogol) leg-
Qendo Poveri e semplici*. 

Lorenzo Gigii 

Ottava edizione 
40° migliaio 
VALLECCMI 
EDITORE 

m 

serpentelli sono scomparsi ra-
pidamente nei capaci stomachi 
dei due animali esotici. 

Fin qui la storia potrebbe 
apparire anche divertente se 
le manguste non avessero un 
difetto: quello di essere note-
volmente prolifiche. In poco 
tempo tutto il parco del Circeo 
si e riempito di manguste le 
quali, una volta sterminati i 
rcttili. si sono messe a divo-
rare anche il resto della ricca 
fauna. 

L'assalto delle manguste al 
Parco nazionale del Circeo. si 
ironizza da queste parti, non 
e che la prima parte di quella 
battaglia che viene condotta 
in modo piu o mono sotterra-
neo per dhorare le bellezze di 
questa terra. Ai voraci ani
mali a quattro zampe. se non 
si porra un freno. faranno se-
guito quelli non meno voraci 
che si reggono su due gambe. 
La speculazione edilizia finira 
col mangiarsi tutto. 

Anche se I'oasi di verde del 
Parco del Circeo non e stata 
ancora intaccata. tutta la fa
scia della costa nontina. sen 
z'altro \a piu bella del Lazio 
e una dclle piu amene del no 
stro Paese. sta subendo uno 
dei piu gravi massacri paesag-
gistici che annoveri la gia ricca 
storia italiana della specula
zione sulle aree. La zona che 
va da Borgo Sabotino a San 
Felice del Circeo comprende 
non solo il Parco nazionale e 
il suggestivo monte Circeo. ma 
anche i l3ghi di Fogliano. Ca-
prolace e Sabaudia. unici in 
Italia per la loro ubicazione a 
pochi mctri dal mare, e una 
meravigliosa spiaggia punteg 
ciata qua e la da macchie di 
\egetazione moditerranea. ul
tinii resti di una flora ormai 
scomparsa. 

II primo tratto di que«ta co 
sta. quello che giunge fino a 
Caportiere e ormai irrimedia-
bilmente danneggiato: una inin-
terrotta fila di costruzioni sor-
te sull'arenile e sui due lati 
della strada litoranea impe-
diseono la veduta del mare e il 
libera acccsso alia spiaggia. 
Questa fascia era di proprieta 
dell'Opera istitutiva del Parco 
nazionale del Circeo L'ONC 
ha lottizzato e ceduto a prhati 
quelle terre che le vennero 
consegnate per fame tanti po 
deri da dare a gli ex combat-
tenti. La direzione del Parco 
del Circeo. pur avendone avuta 
la possibflita. non e mai in-
ter\'enuta e cosl il cemento 
armato si e divorato questa 
zona. 

Ma anche le altre parti del
la costa pontine non ai aono 
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II Parco nazionale del Circeo dovrebbe essere esteso a tutta la costa, fino a Borgo Sabotino, 
includendo i laghi di Fogliano, Caprolace e Sabaudia 

sal\ ate. Numerose costruzioni 
irregolari e disorganiche so
no spuntate intorno al lago di 
Sabaudia e sul Monte Circeo; 
altre lottizzazioni sono gia pron-
te e decine sono i progetti di 
costru7ione che stanno per 
prendere l a w 10. Tulto questo 
e possibile perche nessuna del
le amministra7ioni ccmunali di 
questa zona ha provvoduto a 
stendere un piar.o rruolatore 
(a S. Felice del Circeo manca 
addirittura un piano di fabbri 
cazione). i diriccnti del Parec 
nazionale la^ciano fare e le 
autonta prepo.<te alia tuiela <kl 
paesagsio. della flora e degli 
arenih non mtervtnjono I mi 
ni^teri che a\rtbrxro la pos 
sibiht.i di p îrre un freno alio 
scempio pc-rpctrato all'insegna 
deiriniziativa pnvata. sono 
quelli della Pubblica Istruzione. 
deH'Agricoltura e della Marina 
mercantile. 

Per rendersi conto di come 
gli interessi pnvati hanno il 
predominio su quelli della col 
letthita basta dire che i tre 
laghi sono ancora di proprieta 
privata Nessuna delle ammi 
nistrazioni comunali. e in par 
ticolare quella di Latina. ha 
ancora trovato il modo di pub 
blicizzare i tre specchi d"acqua 
e toglicrli cosi alle mire della 
speculazione. Anzi. sono in cor-
so progetti. a spese dello Sta
to, per tagliare le dune dei 
laghi di Sabaudia e di Fogliano 
e fame dei piccoli porti turi-

stici. accresctndo co-i in modo 
vertiginoso il \a!ore dei ter-
rcni che si tro\ano lungo le 
coste. 

Non sarebbe piu logico. pri
ma di far pioxere altri miliardi 
sui proprietari dei laghi. pas 
sare i tcrrem di proprieta pub 
blica? Tanto piu. come si e 
detto. che i lavori per realiz 
zare i due porti \errcbbero fat-
ti con i danari dtlla colktti 
\ ita 

II lago rii Foj'ian.i. forse il 
piu bello di tutti. e stato rt-cen 
temente acqui^tato dV>ll impre^a 
Gras«etto d; Pario\a Progetti 
5<">no gia pronti rxr lotti77are 1 
ttTren: cirm-tanti. per crea 
re una citta tiin-tica con al 
berghi eallesicianti e un insc-
d'amento r«.sidtn7ia!e a grandi 
dimen<ioni. Per reali77are que 
sto progetto. che muterebbe 
completamente ra^pt-tto del la 
go. e nece<;=ario poro modifica-
re la prima stcuira del piano 
recolatore di I-at:na Ocni vin 
colo sul lasro di Fofiliano do 
vrebbe e^<«-re tolto I-a modifi 
ca che darebbe manr> libera al 
I'impresa Gras«etto e ffia pron 
ta ma non e stata ancora por 
tata al Consigho comunale di 
I^atina Forse i dc non se la 
sono sent ita di prendersi da 
soli questa grossa responsabi
lita. Nei giorni scorsi nell'am-
ministrazione, prima monoco-
lore, sono stati imbarcati an
che 1 socialisti e. sembra. che 
negli accordi fra i due partiti 

ci sia ar.che qutllo di togiiere 
ogni •. incolo al lago di Foglia
no. I 5fKriah«ti \errebbero cosi 
coinvolti niH"orxTa7tone della 
unpresa Grassetto. 

Queiti sono alcuni dei nu-
mero^i epi^odi politici che fan-
no da corona all'as^alto spc 
culati\o dd Circfo e di tutta 
la costa pntina. 

Ma non e proprio pi»>^ibile 
ft rniare lo >ct-mpi.»? Eppure 
ptr 5al\art- ii salvabile bastf-
rc-bbero alcuni stmplici prowe 
dimenti lmnudiati: h!.>ccare 
02m Iotti77a7ione e ô ?ni pr > 
eetto di c.istru7ior.e. in attesa 
di dare un a«5etto oriranico a 
tutta la 7(,na La propu*ta e 
stata a\an7ata dai con«igheri 
comuni«ti al comune di I^tina 
e dagli on.Ii D'Ale«sio. Mansa 
Rodano. DOnofno. Cianca e 
Nannu77i in una interpellan7a 
presentata alia Camera. 

La fa^e sureessha do\Tebbe 
es«ere I'elabora7i'one di piani 
reeolatori concordati fra le am 
ministra7ioni comunali interes 
sate e 1'estfnsione del Parco 
na7ionale del Circeo. sulla ba 
<e della proposta di lecge pre 
sentata nell'nttohre dello scor 
so anno dai deputati D'Alessio. 
Malfatti e Loperfido. 

Bastano. come si vede. pochi 
pro\*\edimenti per salvare dal
le voraci « manguste nostrane > 
una fra 1c piu belle coste del 
nostro Paese. 

Tiddeo Conca 

razza. Semmai. se proprio si 
vuole parlare di primati. si pud 
pensare all'Italia in genera 
le. In Francia. tanto per faic 
un esempio. i lavoraton che la 
sciano la citta o il paese di re 
sidenza per travcorrerc died o 
qutndici giorni in un altro luo 
go snnn la mcta del totale. 

Ho voluto cominciarc da qui. 
da Matera, per un paio dt ra 
gioni. Primo perdu1 non si ve 
dono mai alia televisione lun 
ghe file dt materani die O/J 
bandonano la citta per recarsi 
in villeogiatura. Matera. come 
altre citta della provincia ita 
liana, non cumjxire mai nel 
consueto uotiziano sul cosidet 
to esodo. qrcmita to/o di mila 
nesi. torinesi. qenovesi. fioren 
tini. romani. e di napaletani 
die salgnno sul vaporetto per 
recarsi a Capri p di palermi-
tani die « prendnno d'assalto 
la spiaggia di Mandello > K 
questa assenza di notizie ren 
de curiosi Secondo. perche qui 
siamo nel cuore del Sud. al 
centro della questione. dove i 
bisogni del Sud ti vengono in 
contro alio scoperto. enme in 
una m'miera in superficie. 

II Metaponto 
Ed d stato facile imbattersi 

negli italiani die non vanno 
in vacanza. perche qui ne trovi 
un vasto campionario, non so 
lo nella citta capoluogo e nei 
paesi di enntadini. di hraccian 
ti. di emigrati e di ditnecupati 
die ti appainno di colpo dopo 
una curva della strada. pian 
tati come sentinelle di pietra 
grigla sulle collme aride. spo 
glie. ma anche gift, nella piano 
verde del Metaponto. a due 
passi dal mare. Ed e proprio 
qui che ho incontrato uno di 
quei mille o un milione di 
aspetti del Sud che uno non 
immaginava nemmeno, e che 
gli fanno pensare di non co-
noscere affatto queste terre e 
U dramma quotidiano di chi 
le lavora. 

Ogni anno, verso la fine di 
aprile o i primi di maggio. mi
gliaia di famiglie della pro
vincia di Lecce abbandonano 
i loro paesi e vengono qui, 
nella plana del Metaponto, a 
coltivare tobacco. Una snrta 
di emigraziane interna, die si 
svolge in mauiera sempre piu 
consistente anno dopo anno. 
fra due delle piu povere pro 
vince itabane Ci rimangono 
fino a settembre. poi tornano 
giu nel Salento. alle loro ca 
se di Tricase. S. Cesareo. Ma 
glie. Sono paesi dipinti di binn 
co. che punteggiano gli olive-
ti in quella striscia di terra 
che viene comunemente chia 
mata « i/ tacco d'ltalia * e che 
finisce sulle scogliere di San 
ta Marin di Leuca. Al nitore 
degli abitati dall'architettura 
essenziale. si accompagna la 
pulizia delle strade e il deco 
ro degli abitanti. testimanian 
za di una civiltd antica 11 gna 
dagnn che ricavano da una sta 
gione di lavorn c multo basso. 
una media di 1.10 000 lire a fa 
miglia, e si tratta spesso di 
cirque, sei persone con Immbi 
ni piccoli. Da ca.sa. quando 
pariono per Vavventura del ta 
hacco. si portano lindispensa-
b'le per dormire e far da man-
glare, vecchi materassi, coper-
te rattoppate, pentole di va-
rie foggie e dimensioni, che 
vengono stivati con pazienza e 
discerntmento sulle vecchie 
* 1400 diesel » pre.se a nolo e 
quidate da autisti che in que-
sin modo rimediano la gior 
nata 

.YeJ podere dove hanno tro 
va'o Yingaggio, e il cui padro 
ne ha dato loro GO 0 10 mila It 
re a secondo della consistenza 
della Jamiqha. per mvogharh 
a venire e pttersi pigare il 
viagqio e il sostentamento. 

ivranno una slanza m cui di 
stendere i materas>i e far cuo 
cere il c'ibo. in genere pasta e 
pstrirrfon. stnnze m cui un 
tempo, quando qui if tobacco 
non renira col'ivalo. dormna-
no ih animali del padrone o i 
bra-r,fnli oTupnli nelle pro 
du:,'/',i slaoionali Appena si 
slorr,r:'i nella nunva * ca~a » 
che d'i'rd ^p:?or/i per cinque 
raci e pnoa^o Vaulula che li 
'.•I por1r.1i dal paese. commcia 
la falica. II loro compitn e di 
pu.ri'cre il tobacco e di se 
gmrve la crescita qiorno per 
giorno, fino alia maturazione 
delle foglie. Poi la raccolta. 
Vessiccazione sui lelai e la con-
segna del prodotto secco ai 
concessiovari del monopolio, 
che fissano il prezzo a loro pia 
cimento. slabilendo senza nes 
sun controllo la qualita della 
foglia II padrone del terreno 
si fa rivo solo al momento del 
la ronsegna. per dicidere d ri 
cavato meta e meta, come se 
fossero buoni amici. Lui ci ha 
messo il terreno, la stanza in 
cui la famiglia del coltivatore 
e dlloggiata, I'acqua e i semi. 
Gli altri la Jatica, una fatica 
da bestie 

Durante la raccolta delle fo

glie lavorano da quando si fa 
giorno fino a notte. Allalba, 
approfittando della frescura. 
raggiungono il campo e connn-
ciano a spoghare gli steli stac-
cando le foglie con un tncco 
deci.so e delicato per pm ripor-
le in un cesto Ct sono tutti, 
uomini donne vecdu e tagnzzi, 
chini ore ed ore fra le p'iante, 
avvoh: in vecchi vestiti di cui 
non di.^mqui piu la toppa dalla 
stoffa originate 

Parlare delle vacanzc. dellt 
ferie. del mare, a queste fami
glie (si parla di quattromila 
famiglie nella zona del Meta
ponto. all'incirca ventimila 
persone. i dati sono vaqhi non 
es'stendo statistiche in propo
sito) pud apparire una prnro-
eazione E lo e infatti Ti guar-
dann come se tu duedessi un 
pezzo di luna e qualcuno. i p:n 
anziani, ti manda gli occhi hn 
dentro lo stomacn con un sem-
plice alznr di ciglia Sollevano 
la mono die strinae un paccn 
di foiilie e indicano nitre il mu-
ro verso la spiaggia die dista. 
a volte, pnehc centinaia di me-
tri tanto die arnvano fin qui i 
rumori dei iuke box « // mare 
sin la T. — dicono — e pare una 
sentenza 11 mare sta Id e noi 
stiamo qua ad infilare le fo 
glie con lunghi aqhi Siamn due 
cose diverse, die non lianno 
nulla in comune 

I qtovani. quelli die sono 
rima^ti sono piu ciarheri Su-
perato il primo momento di dif-
fidenza si aprnno come mclo-
iirani e a poco a poco affiora 
il loro desiderio di fuga e di 
cono che quello sard Vullimo 
anno die fanno quel lavoro 
perche poi se ne andranno in 
qualche poslo. al nord o al-
I'eslero. posti die a qualcuno 
di loro appainno ancora avvol-
ti in un alone quasi mitico. co
me l'unica possibilitd di riscat-
to. Ma se guadagnaste di piu. 
se il lavoro fosse meno fatico-
so. rimarreste qui? Non ne so
no convinti. scuotono legger-
m-->rle la testa e poi dicono no. 
Si sentono gia fuori. lontani. 
\on accettano piu nulla di c'td 
che sia alle loro spalle 

Le donne infilano le foglie e 
se ne stanno zitte. i bambini 
piccoli giocano per 1'ampio 
stanzone immersn nella penom-
bra tra le foglie di tabaccn. 
Le bambine sono gia anch'esse 
al lavoro ad infilare foglie nel 
lunon ago. <r Ma vanno a scuo-
la questi bambinP ». * Cnme 
no. vanno a scuola. Prima di 
parl're dal paese ci farcinmn 
fare un nulla osla dal Comune 
e con queslo. quando arrivin-
mo mti. i bambini pnssonn con-
tiiiuare la scuola *. 

Non c'e domenica 
I rumori dei juke box conti-

uuano ad arrivare dalla spiag
gia dt Metaponto. ta spiaggia 
alia moda di Matera. dove la 
piccolo borghesia del capobto 
go ha enmpcrato lolti di terra 
e si e costruita la villetta e un 
tra'tn di spiaggia appare gia 
cintato e riservatn ai chenti 
dei tre atberglii e ai famdiari 
della p'tlizia Xnn manca. a ri-
do<so del hloralc. I'edificio abu-
sivo ch" doveva raggiungere t 
sftte piani ma che c stato fer-
ir.ato nl piano terra. 

€ Mn proprio mai. nemmeno 
uia domenica. andate al ma
re'.' >. Un altro alzar di ciglia 
e uva donna si mette a ridere. 
c Per noi. in questi mesi, non 
c'e domenica ». La domenica la 
ri^rop'ono dopo, quando tor
nano al paese nel Salcnln. 
quando tutti i giorni divenlano 
domenica nel senso che il ri-
p-tso r forzato, in attesa di una 
nuovi orcupazione o di tnrnare 
nel Metapontino a coltivare ta
baccn < Ma perche fate qu* 
sto lavorn'. ». E" l'unica occa-
.~'ove dell'annata. sanno cnlti-
1 are il tobacco perche avera-
no cominciato dalle lorn parti 
a farlo crescere. poi la terra 
si era come secrata e la pian-
ta non crescera piii L/7 colfi-
vazione e emigrata in altro 
zore rd ora si e fermata qui. 
nel Metaponto. e Inrn enn et-
-/i LT inspguonn di provincia 
in fonnca » E alia fine -*a 
r ' )" r^'O ne rirar'amn? A vol
te .-0J0 um pedal a nel sedere ». 

La sera, chi torna dalla 
spiaggia di Metaponto versa 
Matera. li vede chim sulle 
p'iante di tobacco a staccare 
fnglia dopo foglia Sono in ven
timila sparsi nella plana, a 
due passi da un mare dal qua
le givngonn voci e suoni che 
passano sulla loro pelle come 
I'acqua nil vetro. A fine sta-
qione, mentre comincia Vau-
tunno. ricaricana figli e mas-
serizie sulle vecchie automobili 
p tornano giu, in riva ad un 
altro mare, nei paesi lindi del 
Salento. ad * inventare la gior
nata >. Qualcuno riparte. sta-
volta per il Xord o per I'esle
ro, alia ricerca spessn ango-
sciosa e tana, di un posto do-
re ogni mese dell'anno abbia 
almeno quattro domenicht. 

Gianfranco Bianchi 
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