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L'ULl IMO ROMANZO DI FAST 

\ A CLARKTON 
di AMEDEO UGOLINI 

Nel suo lecente romanzo, Ho
ward Fast ci narra di uno scio
pero (Howard Fast: Sciopero a 
Clarkton, VA. Einaudi) Clarkton 
è una [)ìccola città dell'America 
del Nord, una di quelle cittadine 
dove tutti si conoscono, che sem
brano riattate da |>»H-O, linda e 
appurtata. Ha piccole cast* e una 
prandi» fabbrica: vi lavorano cin
quemila operai. For-c è l'unica 
fabbrica del luogo, poiché di al
tre fabbriche non si parla mai. 

La guerra è finita. Ai margini 
de i . cinquemila occupati infolti
scono i beir/ulavoro, ot?ni giorno 
aumenta il costo della vita. Ed 
ecco che Clarkton perde a un 
tratto il suo ritmo consueto, ecco 
che si a l /ano voci, che gente si 
muove fuori orario: vn e viene, 
agitata, scomposta. CI li operai 
.scioperano. 

Delle loro rivendica/ioni nes
suno paila. Non George Clark 
Lowell, il padrone della fabbri
ca, non i suoi consiglieri. La fab
brica ha prodotto grandi ricchez
ze: gli aumenti salariali richiesti 
dagli operai sono cosa minima e 
iruscurabile. Non se ne parla 
nemmeno. No: non si tratta di 
questo. Si tratta di non cedere 
per non cedere. Clarkton, la cit
tadina silenziosa dai tranquilli e 
sereni tramonti, deve dare l'avvio 
alla reazione padronale. Questo 
pensa Gelb; Lowell, chiuso in un 
suo mondo di noia e di sensua
lità, lo sente confusamente. 

Gelb è un professionista della 
provocazione, un celebre briseur 
de grvue. Egli, per spezzare , lo 
schieramento operaio, ha ora una 
arma e si accinge a usarla: l'an
ticomunismo. In questo genere di 
applicazione, Gelb è veramente 
uno specialista. Prima di giun
gere a Clarkton egli è passato 
in molti centri operai lasciando 
sul suo passaggio tristezze e lutti. 
Qui, nella pacifica Clarkton, do
po la stasi forzata della guerra, 
egli giuocherà la grande partita. 

Butler avverte Gelb di quanto 
hanno deciso di fare gli operai. 
Anche Butler è un operaio ed è 
iscritto al partito comunista. Egli 
si muove umilmente nell'atrio son
tuoso della villa di Lowell e nelle 
squallide anticamere del posto di 
polizia. E' un Grisel di piccole 
proporzioni, un suo famelico suc
cessore. Nel movimento operaio 
Grisel, la spia del Direttorio, è 
il capostipite dei rinnegati; Butler 
è un suo minuscolo discendente: 
macilento, tremebondo. Ha sem
pre .tradito; continuerà a tradire. 

I comunisti si prodigano. Non 
Bono molti, mn sono dappertutto. 
Per i comunisti, Gelb, il profes
sionista della provocazione, giuo-
ca a carte scoperte. Egli lo sa; e 
punta contro di loro. Sa che facile 
cosa sarebbe la sconfitta operaia 
se non ci fossero quei pochi. Non 
perchè essi abbiano posti diretti
vi nei sindacati. Non per questo. 
Ma perchè sono loro, quei pochi. 
che vedono chiaro, che sanno qua
le grande partita si stia giuocan-
do. Sono proprio quei pochi che 
evitano scissioni e cedimenti. Gelb 
spiegherà a Lowell: e Gli operai 
non sono mai sazi. Orbene, non 
c'è che un mezzo per placare que
sta voracità: far loro compren 
dere che lei è capace di porre dei 
limiti al loro appetito, o rasse
gnarsi a essere divorato. Perchè 
i comunisti rappresentano nn fai 
ture decisivo in tutto ciò? Non è 
perchè eccitano alla rivoluzione. 
o perchè vogliono rovesciare il 
governo, o perchè stanno distrug
gendo la famiglia, la chiesa o il 
resto. Queste sono chiacchiere di 
-vecchie pettegole, buone soltanto 
per chi le vuole ascoltare e non 
servono che a confondere le idee. 
La vera ragione è che i comunisti 
risvegliano la coscienza di classe 
negli operai, danno loro l'idea di 
quello che possono ottenere quan
do si mettono in moto. E qupsto 
non conviene ne alla compagnia 
Lowell né a Clarkton > 

Gli inediti di Raffaele Viviani 

Con Bill Noska, il capo de) sin 
dacato, Gelb usa quegli argomen
ti che, parlando con Lowell, defi 
nivn «chiacchiere di vecchie pet 
t e g o l o . Noska rifiuta il danaro 
del tradimento, ma se ne va in
quieto: c'è qualcosa elio gli sfug 
gè in quello sciopero. 

Il capo della polizia è anch'egli, 
di fatto, agli ordini della compa
gnia Lowell. Gelb gli chiede al
cuni mandati di cattura. Egli 
gliene dà tanti dn riempirgli le 
tasche. Ed ora, dinanzi p lui, sot
to una grande lampada a luce 
bianca,' siedono Ryan e il negro 
Joey Raye, due capi comunisti . 
Si tratta di ottenere da loro una 
dichiarazione nella quale sia det
to che il partito comunista ha or
ganizzato lo sciopero non perchè 
si sia preoccupato delle difficili 
condizioni in cui versano gli ope
rai, ma perchè l'agitazione e il 
disordine sono gli strumenti di 
una sua vasta azione politica. I 
due comunisti rifiutano; conti
nuano a rifiutare sotto le per
cosse. 

L'epilogo è rapido. Gelb pro
voca un incidente. La polizia spa
ra: due morti, una ventina di fe
riti. Fra i morti, alla testa degli 
operai, è il comunista avvocato 
Goldtstein. Un vecchio avvocato 
panciuto e bonario, un avvocato 
dei poveri, brontolone e generoso. 
' In questa ultima parte del ro

manzo di Howard Fast le figure 
escono con forte rilievo dalla ab
bondante e spesso minuziosa ri
cerca di particolarità nella quale 
l'autore si era soverchiamente in
dugiato. Così i^ coniugi Abbott. 
che a un tratto 'appaiono viventi 
creature, mentre fino allora li 
avevamo visti quali personifica
zioni di idee morali; così il ne
gro Joey Raye, che in un breve 
capitolo, in poche rapide pagine, 
si imprime nella nostra mente c o 
me una delle principali figure del 
romanzo. In poche pagine: ha in
contrato Butler, la spia Cammi
nano assieme nella nottp stellata 
di Clarkton. Butler trema al pun
to da non riuscire ad accendere 
la sigaretta. Ma Joey Rave ha lo 
sguardo buono, parla con voce 
gentile, quasi triste. E Butler si 
rassicura. Raye parla di sé, delln 
sua povera vita di negro mal
trattato, costretto a tutti i me
stieri e a tutte le miserie, di 
fuggiasco ricercato dalla polizia 
perchè ha osato ribellarsi al pa
drone. Ma un giorno, infine, un 
nomo bianco gli diventa amico e 
lo conduce fra altri uomini bian
chi che lo trattano come un loro 
pari. Quegli uomini, appartengo
no al partito comunista. « Il par
tito — egli dice — è tutta la mia 
vita, perchè fra gli uomini non 
ci sono né angeli né santi, ma 
soltanto gente buona e gente cat
tiva. Nel partito tutti gli uomini 
sono fratelli e io ho visto bianch'" 
e negri stringersi la mano e mo
rire l'uno per l'altro. Ti bo det
to tutto questo perchè tu sappia 
com'è che non ti ucciderò. Non 
servirebbe a niente cancel lare una 
piccola macchia di sporcìzia ». Se 
ne vada, Butler, prima che sorga 
l'alba. E Butler. tremante di pau
ra, scompare' nella notte. 

Anche Lowell ha paura. Hn 
paura del vuoto c h e sente intorno 
a sé. Vorrebbe giustificarsi. Ma 
chi lo ascolterà? 

Nella fabbrica è rimasta poca 
gente. C'è ancora Gelb, il profes
sionista della provocazione; c'è 
Curzon, il c a p o della polizia agli 
ordini del grande industriale; c'è 
Wilson, il direttore ambizioso. Mn 
sono pìccoli nomini. AI pari di 
Lowell. anch'essi vorrebbero giu
stificarsi e parlano sommessamen
te come se ora. che la morte è 
passata, piò non osassero violare 
con le loro voci il cu p o silenzio 
che li circonda. 

A Clarkton. immersa nel lutto 
e deserta, lo sciopero continua. 

AMEDEO UGOLINI 

SGUARDO COMPLESSIVO ALLA XXVIII FIERA DI MILANO 

" Stands,» ricolmi di merce che nessuno compra - Le vitti' 
me del piano ERP - Al bivio di una politica assurda 

RAFFAELE VIVIANI, il grande attore e autore napoletano recentemente scomparso, ha lasciato una 
serie di inediti di eccezionale interesse. Si tratta di scrìtti che, in forma di bozzetto, dì ritratto dal 
vero, o di patetica rievocazione, costituiscono una testirnoniauza commossa e profonda della vera 
vita di Napoli, in tutte le sue sfumature. A partire da domenica prossima, cinque dì essi appariranno 

sulle nostri, colonne 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
' MILANO, aprile. —- Grande co

sa, questa XXVIII Fiera campiona
ria: enorme schieramento di ditte 
produttrici di ogni paese, imponente 
esposi?ione di merci, straordinario 
panorama della situazione economi
ca europea. Questa è una delle più 
forti impressioni del visitatore, che 
abbiamo creduto di dover registrare. 
Grande cosa, vorremmo dire, anche 
perchè da essa emerge con contorni 
abbastanza chiari la situazione (che 
crediamo di poter definire dramma
tica) della economia del nostro Paese. 

Avvertiamo subito il lettore che 
non abbiamo qui intenzione di rife
rirci alla « Isotta Fraschini » i cui 
battenti si coprono di polvere poco 
lontano dalla Fiera. Non si tratta 
solo, in questo momento, dei morti 
nei recenti disastri, ma altresì dei vi 
vi che potrebbero nel prossimo avve
nire cadere anch'essi sotto i colpi 
di una incipiente crisi. 

Le nostre industrie producono. Be 
nissimo. Gli stands sono colmi d 
merci, le quali testimoniano le alte 
capacità del lavoro italiano, ecc., ecc 

tutta questa roba? A che cosa va
le che il grandioso padiglione della 
meccanica sfoggi esemplari di mac
chine utensili da far restare con la 
bocca aperta, quando e risaputo che 
in Italia sono giacenti ben i$ mila 
tonnellate di macchine utensili che 
nessuno compra, in quanto il mercato 
interno è intasato di prodotti ame
ricani importati in dumping grazie 
al famigerato E.R.P., e all'estero non 
si riesce più ad esportare? 

/{ prezzo della benzina 

A che cosa serve che la grande el
lissi del Palazzo dello Sport rigur
giti di motocicli tali da far invidia a 
tutto il mondo, quando è risaputo 
che la vendita di motociclette sul 
mercato interno italiano si è molto 
rallentata a causa dell'incoscienza po
litica fiscale del governo per la benzina 
(gli oneri fiscali sulla benzina gra
vano in Italia per il 64,06 per cento 
del prezzo, mentre in rapporto ad 
altri paesi, la situazione è la seguen
te: Belgio, benzina L. 65,15 il litro; 
Francia, L. 77,80; Italia lire 116!) 

le d'altra parte le esportazioni sono 
Magnificamente. Ma chi la compra, battute in partenza dai concorrenti 
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L'ECCEZIONALE OPERAZIONE MILITARE DELL'ARMATA POPOLARE CINESE 

tf ita f loHiglta di giunche 
fra liberalo l'isola di Siainan 

Alle due del mattino gli obiettivi erano raggiunti - Inutili attacchi dell'aviazione.di Ciang 
Imprudenti dichiarazioni di un generale americano - "O morire per Ciang o vivere per voi,, 

Alle due di notte del 16 aprile 
le prime forze da sbarco avevano 
già raggiunio i loro obiettivi. Lo 
ordine di attacco, dato poche ore 
prima dal generale Lin Piao alla 
IV Armata cinese, era questo: 
conquistare l'isola di Haìnan. Di 
colpo, come centinaia e centinaia 
di frecce, una flotta di giunche 
e di imbarcazioni di ogni genere 
aveva puntato decisa verso la co
sta dell'isola occupala da Ciang 
Kai Scek. 

Vi erano 50 km. di mare da su
perare e poche ore di tempo. Il 
vento soffiava in favore; ? la flot
ta salpò all'ora precisa. Da prima, 
la traversata sembrò facile; il ne
mico non dava segni di vita. Più 
tardi però il vento cessò di soffia
re sulle vele delle barche cinesi 
mentre le prime luci dall 'alba in-
cominciavano a scoprire le mos
se delle flotta di invasione. Non 
restava altro che avanzare con il 
massimo vigore per non farsi sor
prendere al largo dall'aviazione 
del Kuomintang. Allora le barche 
calarono le vele ed i rematori si 
misero a vogare con tutte le loro 
forze. Ma ormai gli aerei di Ciang 
Kai Scek avevano avvistalo l'at
tacco. Immediatamente si porta
rono sul luogo, e incominciarono 
a bombardare e a mitragliare da 
bassa quota. 

Attacco travolgente 
Contemporaneamente le arti

glierie costiere aprirono il fuoco 
mentre alcune navi del Kuomin
tang cercavano di intercettare il 
naviglio attaccante. Getti d'acqua, 
in breve, incominciarono a costel
lare ovunque la scena mentre qua 
e là qualche barca colpita, veni
va abbandonata dai suoi combat
tenti. L'avanzata della flotta in
tanto continuava. Le centinaia e 
centinaia di frecce, scattate dal
l'arco della IV Armata popolare 
sulla costa del Kuantwng erano 
ormai vicine all'obiettivo. -Forza 
compagni, remate. La spiaggia di 
Hainan è vicina: e con la spiaggia, 
la vittoria », 

L'attacco travolse subirò le pri

me linee nemicìte. Come aveva 
previsto il Comando d^V'Esercito 
di Liberazione, il Kuomintang 
non. riuscì ad opporr* una efficace 
resistenza Una dopo l'altra le 
linee nazionaliste verAcano pre
se d'asfalto e travolte. In un ba
leno centinaia e centinaia di 
giunche sbarcarono nuovi rinfor
zi. Alle 6 del mattino del 17 
aprile, la IV* Armata poteva già 
annunziare di avere completato 
le operazioni, occupando salda
mente le prime teste di sbarco.-

Frattanto il Comando naziona
lista, con beala incoscienza, con
tinuava a lanciare per radio i suoi 
bollettini di vittoria, senza nem
meno sospettare che di lì a poche 
ore avrebbe dovuto abbandonare 
in fretta e furia tutta t'isola. Co
si, mentre le forze popolari sbar
cavano in massa sulle spiaggie 
settentrionali di Hainan, il co
mandante nazionalista generale 
Hsueh Yueh ordinava grandi 
festeggiamenti nella capitale. E 
la stampa americana nel mon
do intero gli faceva eco. annun
ciando con gioia che la flotta 
attaccante era stata dispersa e la 
invasione sanguinosamente stron
cata. Poche ore dopo però lo stes
so generale con tutto il suo Sta
to Maggiore, seguendo il buon 
esempio di Ciang Kai Scek, ta
gliava la corda a bordo di un 
aereo degli Stali Uniti, abbando
nando al suo destino l'intera 
guarnigione dell'isola e al ridicolo 
la propaganda americana che 
aveva cantato vittoria. 

Come mai — c'è da chiedersi 
— l'intera difesa nazionalista è 
crollata in così breve tempo? 
Eppure essa rion mancava certa
mente né di uomini né di mezzi. 
Gli esperti americani che da mesi 
avevano lavorato per rafforzarla, 
fino alla vigilia dello sbarco an
davano dicendo che l'isola di 
Hainan era imprendibile. Il ge
nerale statunitense Claire Lee 
Chennault, che oltre ad essere di 
fatto il capo dell'aviazione nazio
nalista è anche uno dei più stret
ti amici di Ciang Kai Scek, scri
veva poco tempo fa sul New 

NELL'ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI UN GRANDE ITALIANO 

Roma ha onorato Gramsci 
Pellegrinaggio alla tomba nel cimitero di San Paolo - Si è inaugurata ieri nei 
locali della 'fondazione Gramsci,. la mostra dei libri e dei quaderni del carcere 

Dalla sommità di una silenziosa 
raccolta villetta dell'Aventino, ove 
tutto parla di Antonio Gramsci e 
di lui tutto porta il nome, forse si 
può vedere il verde del cimitero 
degli inglesi. E* li, a pochi passi, 
che riposano le ceneri di un gran
de italiano, è li, che sulla tomba 
di Gramsci i lavoratori hanno ieri 
portato un muto omaggio di fiori 
e di promesse. 

Ma q u ^ che è avvenuto nella 
villetta dell'Aventino è qualcosa di 
altrettanto commosso e commoven
te. Nella sede d*lla Fondazione 
Gramsci, gli intellettuali romani si 
sono raccolti ad onorare la memo
ria di colui che seppe elevare la 
cultura e lo studio a valido stru
mento per la lotta del popolo. 

Una ampia sala al pianterreno, 
con vetrate su un giardino, costi
tuisce il corpo centrale della Fon
dazione. E' di una grande sobrie
tà. con le pareti bianche ed ampi 
•cariali «curi fino- al soffitto. Qui, 
i n questi scaffali, è posto un pri 
mo nucleo di volumi che dovran
no dar vita ad una importante bi
blioteca «pecialiizata. Sono volu
mi raccolti fecondo le grandi di
rettrici che Gramsci arguiva ed 
Indicava nei tuoi «iui i . Materiale 

sulla stona del movimento operaio, 
opere di letteratura popolare, clas
sici del marxismo e raccolte di 
vecchie pubblicazioni del movi
mento operaio italiano. 

In una stanza accanto, una pic
cola stanza con due armadi ed un 
tavolino, c'è qualcosa che ricorda 
più da vicino Antonio Gramsci. 1 
Iibn che egli lesse in carcere so
no qui; raccolti e catalogati con 
amore, allineati con cura. Ognuno 
di questi libri è una tappa de! pel 
legrinaggio doloroso di Gramsci 
attraverso le carceri italiane. San 
Vittore, Turi, Regina Coeli. Ognu
no di questi libri è il ricordo di 
un giorno trascorso da Gramsci 
nelle galere fasciste, e per Gramsci 
quei giorni furono lunghissimi ed 
atroci. Ogni giorno abbreviava di 
molto la sua vita logora, stronca
va il suo fisico stremato. Quei li
bri erano per Gramsci un atto di 
fede nella forza della . cultura e 
dello studio accurato, erano il le
game costante con il mondo, da 
cui egli traeva ammaestramenti ed 
analisi profonde. 

In • questa stanza è il tangibile 
segno della forza di quelle analisi 
che Gramsci compiva tra le chiu
se mura del carcere; 1 • quader
n i ! tono esposti ia un «Uro mo

bile, aperti sulle pagine in cui la 
grafia minuta e regolare di Gramsci 
scriveva quelle annotazioni che ri
mangono oggi a monumento impe
rituro della sua grande forza. 

Nelle brevi parole chr Ambrogio 
Donini ha pronunziato inauguran
do la mostra dei libri e dei qua
derni tutta la tormentata vita di 
Gramsci nel carcere è trascorsa 
con commossa verità. E Donini ha 
voluto, concludendo il suo discor
so, ricordare tutti i lavoratori ro
mani che ieri hanno recato il lo
ro saluto alla tomba del loro capo 
scomparso. Donini ha particolar
mente ringraziato coloro, operai 
e artigiani, che hanno amorevol
mente ideato e curato l'allestimen
to delle sale della Fondazione. Egli 
si è augurato che ben presto in 
queste sale si possa dar vita ad un 
ampio movimento di studio e di 
ricerca secondo le linee che Gram
sci ha indicato. 

Alla cerimonia dell'Inaugurazio
ne della mostra hanno partecipato 
oltre a notissime personalità del
la cultura e dell'arte i dirigenti lei 
nostro partito tea cui 11 compagno 
Togliatti, ed i rappresentanti delle 
democrazie popolari. 

Fino dal mattino, frattanto, al ci
mitero di Porta San Paolo era ini

ziato il pellegrinaggio dei lavora
tori romani e l'urna cineraria è 
apparsa a sera letteralmente co
perta di fiori e di alloro. 

Nella selva di colori spiccavano 
i nastri della Direzione del PCI e 
della Federazione romana, della 
CGIL, dell'Unita e della Cd.L„ 
delle compagne di Trastevere e di 
Trionfale, dei compagni deputati e 
senatori, delle maestranze della 
Manifattura Tabacchi e del Poli
grafico, della Federazione Giova
nile Comunista e dell'UDI, del-
l'ANPl, dei comunisti e socialisti 
della Lega delle Cooperative, dei 
compagni giornalisti di Modena, 
della Camera del Lavoro di Torino 
e di tante altre Sezioni, cellule, 
organizzazioni sindacali e demo
critiche di Roma e di tutta Italia. 
~ Dietro la lapide, alla quale mon

tavano la guardia d'onore due 
compagni partigiani, erano issale 
le bandidere resse delle Sezioni 
San Saba e Testacelo. 

Tra le migliaia di cittadini che 
nel corso della giornata si sono 
recati a rendere omaggio alla 
tomba di Antonio Gramsci, sono 
stati notati i compagni Togliatti, 
Longo, Secchia, D'Onofrio, Natoli, 
Nannuzzi, Brandanl, la segreteria 
della C.G.I.L. • la direziona de 
l'Unite, 

britannici, cecoslovacchi e tedeschi, 
poiché (sempre a causa della pressio
ne fiscale) i nostri prezzi dì vendita 
superano del 15-30 P c r cento quelli 
internazionali? 

La massa dei visitatori che, imbo
nita dalle tirate demagogiche dei 
giornali di destra, sosta di fronte 
alle magnifiche biciclette italiane, sa 
che negli ultimi mesi la nostra espor
tazione di biciclette ha subito una 
paralisi quasi totale, perchè sui mer
cati mondiali gli inglesi vendono bi
ciclette al prezzo di 7-S sterline, 
mentre le nostre sono offerte a IO*II? 
E sa essa che i motori elettrici di 
piccola e media potenza esposti al
l'ammirazione del pubblico nel gran
de padiglione delle industrie elettri
che si sono visti negli ultimi mesi 
i mercati pressoché soffiati via dai 
tedeschi? 

Non per nulla, se paragoniamo i 
primi due mesi del '49 con lo stesso 
periodo del '48, scopriamo cose assai 
gravi che il pubblico, pcr lo più, 
ignora. Nei mesi di gennaio e feb
braio del '49 noi avevamo esportato 
merci per 103 miliardi. Nei mesi di 
gennaio e febbraio del '50 le nostre 
esportazioni sono state di 102 miliar
di ma il disavanzo è salito a 46 mi
liardi con tendenza ad aumentare 
progressivamente. Abbiamo detto al 
principio di queste note che non ci 
preoccupiamo soltanto delle vittimo 
che la funesta politica dell'ERP ha 
già fatto, ma soprattutto di quello 
che essa ancora potrà fare. 

In Italia, negli anni "47, '48, j fal
limenti hanno seguito il seguente an
damento: 1144, 2410, 4437. I prote
sti cambiari il seguente: 441.723, 
1.014.954, 2'°34>394' Sono cifre che 
fanno venir freddo, se si pensa che 
esse tendono costantemente ma irresi
stibilmente ad aumentare. 

E l'avvenire non è per nulla roseo. 
Se dovessimo dire che cosa ci ha im
pressionato di più alla Fiera, non 
esiteremmo: la produzione tedesca. 
Anzi, il pericolo tedesco. Se si va a 
visitare lo stand della Germania Oc
cidentale nel Palazzo delle Nazioni, 
si rimarrà stupìtr: niente prodotti in
dustriali, solo immagini sacre e mes
sali per l'anno santo. Ma dovunque, 
sparpagliata per la Fiera, l'industria 
tedesca schiera ben 72S ditte esposi-
trici, per non parlare dello stand del
la Repubblica democratica tedesca 
(Germania Orientale) che presenta 
una formidabile ripresa. 

Si tratta di 728 ditte che produco
no macchine utensili, macchine e trat
tori agricoli, macchine tessili e tipo
grafiche, macchine per la lavorazione 
del 'legno, motori elettrici, pompe, 
bruciatori a nafta, radio, frigoriferi, 
materiale sanitario e odontoiatrico, 
giocattoli, rubinetterie, ecc. L'indu
stria tedesca è scesa alla Fiera in 
massa con in pugno l'arma formida
bile di bassissimi prezzi. 

Certo, non possiamo dire dì esser 
noi il bersaglio di questa formida
bile ripresa produttiva tedesca. L'in
dustria con cui più aspro si profila il 
coz70, non e quella italiana, ma quel
la britannica. 

CLAIRE LEE CHENNAULT (a sinistra), generale dell'aviazione statunitense, è contemporaneamente 
il capo dell'aviazione nazionalista. Egli recentemente ha dovuto ammettere che la perdita dell'isola 
di Hainan, conquistata dall'Annata popolare, avrebbe costituito una irreparabile sconfitta per Ciang 

Colossi in lotta 

York Journal-American: - For
mosa e Hainan sono diventati 
due avamposti strategici vitali 
per la politica americana nel Pa
cifico... Se una o l'altra di que
ste isole venisse occupata dai co
munisti cinesi, alleati dell'Unio
ne Sovietica, le nostre linee di 
difesa nel Pacifico occidentale 
verrebbero ad essere superate 
dal punto di vista strategico. Gli 
Stati Uniti non potrebbero più 
mantenere naui di superficie né 
comunicazioni marittime nel Pa 
cifico e bisognerebbe che le loro 
linee di comunicazioni aeree at
traversassero in pratica tutte le 
regioni dominate da qites'.e iso
le*, E lo stesso generale ameri
cano per maggiore chiarezza con
tinuava; ~A Hainan i giapponesi 
hanno costruito all'estremo occi
dentale dell'isola una magnifica 
base per sommergibili a Samah, 
i cui accessi dal mare sono ben 
protetti dalle colline circostanti. 
Questa base navale di Samah 
possiede dei dock*, dei magazzini 
e delle installazioni moderne. Un 
aerodromo costruito dai giappo
nesi per proteggere i loro sotto
marini è tutt'ora m perfetto sta
to con i capannoni e le caserme 
che possono essere immediata
mente utilizzati. Vi è inoltre un 
altro buon porto a 10 km., nella 
baia di Yulin, e due altri aero
dromi a Hoihou che i giapponesi 
impiegavano per i loro caccia e 
per i loro bombardieri ». 

Dunque non è nemmeno da 
pensare che gli americani ab
biano sottovalutato l'importanza 
strategica dell'isola di Human o 
se ne siano disinteressati. E allo
ra come spiegarsi la fulminea di
sfatta del Ktiomintano? Come mai 
le difese apprestate ed ispezio
nate dagli esperti americani non 
hanno tenuto nemmeno un gior
no? Son c'è che una spiegazione. 
La linea c'era ed era anche ben 
fortificata; ma ancora una volta 
al momento buono sono mancati t 
difensori. Attaccati di fronte dal
le truppe della IV Armata, e 
presi contemporaneamente alle 
spalle dalle forze partigiane del
l'Isola al comando del generale 
leng Po-ciu, t soldati del Kuo
mintang sono crollati. 

Per gli abitanti di Hainan era 
venuta finalmente l'ora della ri
vincita, Nessuno di essi poteva 
aver dimenticato la dura lotta 
sostenuta contro oli oppressori del 
Kuomintang e contro gli invaso
ri giapponesi durante la guerra. 
Ma nessuno di essi avrebbe po
tuto soprattutto dimenticare ausi

le giornate del '41 quando la sol
dataglia di Ciang Kai Scek, in col
laborazione con le truppe giappo
nesi, attaccò a tradimento le forze 
della Resistenza, per scacciarle 
dalle montagne in cui si erano 
annidate. Furono giornate eroiche 
quelle. Bisognava resistere contro 
il fuoco continuo delle artiglie
rie e contro l'attacco insidioso 
dei nazionalisti che erano riusci-
Xi ad accerchiare H Corpo di di
fesa popolare dell'iscla. Ma quan
do le munizioni e i viveri degli 
attaccanti incominciarono a scar
seggiare, allora i guerriglieri iner
mi, battendosi soltanto con i sos
ti, riuscirono a rompere l'accer
chiamento e a salvarsi, trinceran
dosi su altre posizioni montane. 
Da allora gli uomini del genera
le Feng Po-ciu avevano atteso il 
giorno della rivincita. Ed ora 
quel giorno era finalmente venu
to per i guerriglieri che insieme 
con le forze da sbarco della IV 
Armata si accingevano a libera
re l'isola. 

Hainan insorge 
H 17 aprile Hainan, con tutte le 

sue forze, si è ribellata àll'oppreu-
sione del Kuomintang e si è con
quistata la su' ' definitiva libertà. 
Alle ultime truppe di Ciang Kai 
Scek disfatte e in fuga il Coman
do detla IV Armata lanciò quel 
giorno un messaggio per la resa: 
- Le poderose forze dell'Eserci
to di Liberazione popolare — di
ceca l 'appello — hanno superato 
l'ostacolo dell'Oceano, sconfitto la 
scorta navale del Kuomintang, 
travolto le difese costiere e, dopo 
aver annientato su vari fronti le 
truppe del traditore Ciang Kai 
Scek, sono sbarcate vittoriosa
mente congiungendosi con le for
ze armate locali dell'isola. Que
sta azione eroica e senza prece
denti ha frantumato l'illusione 
della banda di Ciang Kai Scek di 
poter mantenere un ultimo punto 
di appoggio, facendo assegnamen
to sull'Oceano». 

»Voi speravate — continua 3 
messaggio — che Ciang Kai Scek 
sarebbe passato al contrattacco 
sul continente. Avete forse di
menticato che il tuo esercito di. 
7 milioni e 500.000 uomini era già : 
stato annientato in precedenza? 
Voi sognava!* una terza guerra 

mondiale! Ma conoscete la storia 
delle ultime due guerre mondiali? 
Quante truppe hanno impiegato 
gli americani, quante battaglie 
hanno combattuto e vinto nelle 
ultime due guerre mondiali? Non 
è forse vero che essi hanno con
lato su altri perchè si sacrificas
sero mentre essi avrebbero rac
colto i frutti della vittoria? Ma 
chi farà da carne da cannone per 
gli imperialisti americani, ades
so? Svegliatevi dai vostri sogni! 
Due strade si aprono davanti a 
voi; o morire per Ciang Kai Scek, 
o vivere per voi! m. 

E i soldati del Kuomintang, co
me si vede, hanno saputo sce
gliere. Del resto, chi è disposto 
oggi a farsi ammazzare per i va
ri Ciang Kai Scek che gli ame
ricani hanno seminato nel mondo? 

RENATO, MIELI 

La cosa grave e dolorosa e che 
noi, in questo urto di colossi, ri
schiamo di fare la fine dei troppo fa
mosi vasi di coccio. E il peggio si è 
che il nostro Paese (e la Fiera lo 
dice a chiare note) dispone di tali 
maestranze, di tali tecnici e di tanta... 
materia grigia che potrebbe benissimo 
non solo reggere l'urto, ma attaccare 
a sua volta sul mercato della con
correnza, sol che una politica eco
nomica diversa aprisse altre prospet
tive alla nostra produzione. Se oggi 
infatti la Cecoslovacchia è quello che 
è, ed espone alla Fiera prodotti che 
la portano sull'arena mondiale come 
una delle più dotate concorrenti, ciò 
è dovuto alla politica economica che 
la nuova classe dirigente di quel pae
se ha saputo realizzare. 

Anche la 28' Fiera di Milano dice 
in sostanza questo. L'Italia è giunta 
al bivio. Se non si cambierà strada in 
tempo utile, questo meraviglioso spie
gamento produttivo potrebbe ben 
presto trasformarsi in uno sterminato 
campo di rovine. I rottami di una 
economia asfissiata e rovinata da una 
classe dirìgente egoista e da un go
verno inetto e incapace. 

RAIMONDO LURAGHI 

LE PRIME A ROMA 
TEATRO 

I fiori non si tagliano 
U È * battuta di questa commedia 

dice: «Non si può trasformare li 
mondo a forza di chiacchiere »; am
messa questa sua sostanziale impos
sibilità l'autore si dedica a racco». 
tare! 11 caso, davvero edificante di 
due attori americani (almeno cosi 
si deduce dal nomi. Anna Baxter e 
Giuseppe Scott) 1 quali, scontanti 
delle parti cattive che interpretano 
ad Hollywood si rivolgono ad un 
« mago » della pubblicità. Filippo 
Puddlng. perchè li liberi da questa 
schiavitù e dia loro la possibili"-.* 41 
essere artisti. Detto fatto; il Puddlng. 
fino allora accanito propagandi** di 
marmellate e pecorini, si converte al
la purezza arUstico-sentlxnemaie del 
due atti l ed escogita la formula 
per lanciare la nuova coppia: fedel
tà. intimità, semplicità, onestà, ecco 
gli Ingredienti del nuovo prodotto; 
naturalmente 1 due colombi si ren
dono conto che anche questa è una 
vita Impossibile: donde crisi, rottura 
di ogni armonia, liti. ecc.. finché sul
l'orlo del precipizio è ancora 11 Pud' 
ding a trovare la via della felicità: 
ruggite, dice al due. prima che mi 
venga la tentazione di sfruttarvi »n 
eh* coma esemplo di infedeltà. E, 

ringraziato dal commossi colombi si 
slede affannato sulla poltrona dalla 
quale tante volte aveva urlato ordi
ni relativi alle conserve, al formag
gi e ad altri beni di consumo fami
liare, 

Confessiamo che si stenta a tro
vare in questa commedia di Turi Va-
sile quello che si vorrebbe trovare 
nell'opera di un uomo di trent'a-»nl: 
le denunce e le speranze, che «ono 
In genere ! motivi per 1 quali si scri
ve una commedia come si fa un qua
dro o si scrive un romanzo. C'è In
vece una tecnica abbastanza sciolta, 
una furberia che lascia adito'a spe
ranze. 

L'esecuzione, probabilmente guida
ta dall'autore, è apparsa efficace. Po-
rem. che era 11 magnate, ha costruito 
Il suo personaggio con buon rilievo 
e con note in parte Insolite In lui: 
altrettano deve dirsi di Millo. Il suo 
segretario, della Bocca, brava in un 
ruolo di segretaria affettuosamente 
burbera, lo Scelzo. 1* Paul, e realisti
co. oltre ogni limite. Boslo In un* 
breve apparizione di fotografo. Molto 
beile le scene di Morozzl una delie 
quali s'è preso l'applauso * scena 
aperta. Applausi cordiali e insistenti 
hanno salutato, ad ogni atto e ali* 
fine gli autori • la commedia SI 
replica, 

Vice 
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