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a tragica fine 
el inaiale Xaver 

dì JAROSLAV HAZEK 
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Itaiulc Xaver era nutrito con 
aretti a base di melassa. 
nome gli era stata dato per 

*rc il consigliere na/.ionale 
fXaver Kellner di Mocker. 

ci più autorevoli scienziati 
campo dell'alimentazione 

\ cui si attribuiva la famosa 
' < Considerando che gli ef-
ella melassa dalle mie sva-
e.sperienze risultano così 

•udenti, nessun altro alimen-
rita una così grande cou-

ÌP'.ione quanto questo ingre 
(*' domestico >. 
>1{.iralmente In cosa andava 
• trinche al maiale Xaver. Di 
,vt in giorno ingrassava nel 
jlsso porcile filosofando in-
•le ai piaceri mondani ogn 
lì'clie tulTava il suo muso ne-

'uicnti alla melassa o beveva 
Di tanto in tanto veniva 

| a . l i visita il suo proprietario, 
ititi Rumili, eg l i diceva: e An
icini l'esposizione, giovanotto. 
jc>, mangi, non mi faccia fa-
Ctta figura». Talvolta veniva 

la signora contessa e gli 
,vn occhiate ardenti: < Come 

lo, mio caro Xaver!> 
•qlo se ne andavano lo salti
si» entrambi: « Buona notte, 

. s* dorma bene! >. Xaver li 
tv va mentre si allontanavano 

^^n'anino e grugniva con tau-
".zia che la contessa diceva 

Irrito: e Quando sento il no-
p.aver, comincio a credere 

idrasmigrnzione delle nnimc!> 
[«'ivano anche gli ospiti i qun-
[Hutavaiio le bellez/.e del no-
•1!iaialc in francese, tedesco, 
d \ e lo fotografavano per ri-

,a 
ri roseo come un marmocchio 
e ed attorno al collo aveva 
c-orine nastro di seta, sem-
^.nodato con aria civettuola. 
ri'entlemen, gli aristocratici, 
c , ic i del conte dicevano con 
Zonvinto: e Caro conte, dc-
t'iite il suo Xaver vincerà il 
t premio all'esposizione! » 
n ' o giunse il compleanno 
' s ignora contessa il tenero 
j . , oltre agli altri regali, le 
jjanchc Xaver, che divenne 
hio, completamente suo per 
e*;. E grazie al maiale il con-
P'vè un bacio così ardente, 
ftsc si fosse trattato di una 
Jscrofa selvaggia anziché di 
t i f i c o maiale, grasso e flcm-

*ena passò in proprietà del-
aitessa aumentarono le cure 

sua salute. Fu trasferito in 
Sibiente appositamente pre-
p per lui, la cui capacità di 
pra stata in precedenza dc-
rznic assicurata. Ebbe il suo 

la sua ritirata, costruita 
listo caratteristico della fa-
1 del conte. Dappertutto 

;*ro appesi termometri, ed il 
le Martin ricevette l'ordine 
'isurarc col termometro la 
.'rat tira dell'acqua e del lat-
'tinnfo ad abbeverare Xaver. 
•rado di calore venne prc-

>,< in maniera precisa dal ve-
r'o. Non era possibile per-
%p che all'augusto maiale si 
fidasse Io stomaco: avrebbe 
r buscarsi un catarro inte-
v, avrebbe assunto un'aria 
1c la povera contessa avreb-
f-sato tante lagrime. 
^sì il fattore Martin control
la temperatura delle bevan-
i* faceva raffreddare o riscal-
*i seconda dei casi. 
_ misero nell'abitazione del 
* la luce elettrica e gli in
tono a dormire sii matcras-
jturalmente disinfettati. Xn-
rcettava " con accondiscen-
* tutte queste attenzioni ed 
*«ava a vista d'occhio. Una 
t la signora contessa si recò 
«rito a visitare il suo benia-
ì proprio mentre Xaver sta-
/endo acqua di fonte. In cui 

L 'si/ione batteriologica aveva 
| ato lo ()*/• di batteri nocivi. 
[ ':ui esame chimico aveva ri-
: * una certa quantità di os-
' li ferro misto ad ossido di 
: IÌO (assai importante per i 

). 
, 'on.fr. 5econdo la sua abitu-

jmmerse nell'acqua il termo-
' • e non credè ai suoi occhi. 

* degli 8 gradi Celsius pre-
t • il calore dell'acqua rng-
1 *va appena i 7 gradi e mez-

, contessa impallidì. Non era 
' i l e che quello sciagurato drl 
: 5 non avesse misurato la 

ratura. 
ndo i loro sforzi riuscirono 
ire fuori dell'acqua Xaver 
'udogli che si poteva raf-
>re. Misero poi il coperchio 

I 'la vasca e pieni d'ira si pre
mono verso l'abitazione del 

[ ti misurato la temperatura 
1 qua di Xaver, sciagurato? » 
[' il conte rivolto a Martin. 
[ ; indicò il letto accanto nl-
I cstra: « Vostra grazia, mio 
[' è gravemente ammalato, ha 
, dire, ho dovuto dargli da 

i h, ti ho chiesto se hai misu-
ì temperatura dell'acqua di 

1 >. 
. sono dimenticato, il ragaz-
i molto male. Vostra grazia. 
, da bere, gli gira la testa > 
i, è così dunque > ruggì il 
< è così che fai il tuo dove-

»no o non sono io il tuo pa-
, eh, mascalzone? Tu fai 
» che ti pare! Raccogli im-
itamente le tue c o s e Sci li-
ito all'istante. Vattene prima 
•a, o ti forò scacciare, te ed 
;a zzo >. 

cCanag l iu !» aggiunse la con
tessa. 

Ed a sera il fattore Martin nm-
mnzzò il maiale Xaver. Il veteri-
naio, chiamato d'urgenza, non po
tè fare altro che costatare la mor
te. I.a contessa per poco non im
pazzì dal dolore e svenne. Il fat
tore Martin fu arrestato dalle 
guardie, ed il figlio dell'assassino, 
ammalato com'era, fu scacciato 
dalla corte. 

Sui giornali apparve poi la no
tizia. < I/aziono di un bruto. Il 
fattore Martin dipendente del con
te Ramni, noto gentiluomo, era 
stato licenziato per trascuratezza. 
Per vendicarsi e d i ha ucciso un 
magnifico esemplare di maiale. Il 
bruto è stato citato in giudizio. 
Corre voce che sia ateo. Re tale 
diceria verrà confermata sarà una 
prova di più che chi non crede in 
Dio è anche capace delle maggiori 
crudeltà >. 

Per tre mesi Martin fu sotto
posto ad inchiesta, in stato di ar
resto e si comportò in maniera 
indecente, ^en/a andare mai in 
chiesa. Nel corso dell'inchiesta 
vennero a galla varie macchie 
nella sua vita precedente. Ad 
esempio H anni prima era stato 
condannato a 14 giorni di pri
gione per rissa. Lo sciagurato non 
aveva voluto cessare la lite, seb
bene ciò gli fosse stato ingiunto 
dall'ispettore superiore del tri
bunale. Da questo fatto era
no germogliate le sue ten
denze brutali. ITnn seconda 
volta era stato condannato a 
tre m'orni (li detenzione per aver 
gridato, rivolto alle guardie: 
< Pennacchiuti! >. Altro indizio di 
natura scellerata e vendicativa. 
TI pubblico ministero sfruttò tut
te queste sue malefatte per la 
sua arringa. Mise acutamente a 
nudo il fondo malvagio dell'im
putato, scontrnbile in tutti i suoi 
trascorsi, e dichiarò con aria con
vinta che se al posto del maiale 
Xaver nel momento in cui era 
stato preso dalla follia omicida lo 
accusato si fosse trovato a portata 
di mano il conte, lo avrebbe scan
nato come un porco. Il difensore 
dovè affrontare un compito dif
ficile. Il passato non si poteva 
cancellare, ed il figlio ammalato 
costituiva una circostanza atte
nuante troppo romantica e ba
nale. 

Desolante fu lo spettacolo of
ferto dalla povera contessa che 
venne a testimoniare, e che, quan
do vide il nastro di seta sul ta
volo davanti al presidente, non 
potè trattenere le lagrime. ' 

< Lo riconosco > rispose alla do
manda rivoltale dal presidente, 
< lo riconosco; appartiene al mio 
caro Xaver, le cui ossa sono se
polte in una aiuola di gigli nel 
giardino del castello >. 

L'imputato, senza profferire una 
parola di rammarico, riconobbe 
la iua colpa e fu condannato a 
sei mesi di carcere duro per dan
ni arrecati intenzionalmente alla 
proprietà altrui. Questo non ba
stò. Affinchè fosse fatta compieta-
niente giustizia, gli morì il figlio, 
perchè i mulini di Dio macinano 
lentamente ma sicuramente. Ed il 
maiale Xaver riposa in pace sot
to i bianchi fiori di giglio, in 
mezzo ai quali una lapide reca la 
scritta: 

< Qui dorme il nostro Xaver, 
ucciso dalla mano dell'assassino 
Martin, condannato a sei mesi di 
carcere duro. Fu sepolto l'8 mag
gio 1907 all'età di un anno e mez
zo. La terra ti sia lieve >. 

Col nastro del maiale Xaver 
buonanima il conte Ramni si è 
fatto fare una cravatta che porta 

dello 
del nobile porcellino. 
JAROSLAV HASEK 

ogni anno nell'anniversario 

assassinio 

UN ARTICOLO DEL PROF. MASSIMO AL01S1 

Che cosa è la fame ? 
Uno strano articolo di Brancati sul "Mondo , , - Le cifre delle ca

lorie parlano chiaro - Dai pastifici pugliesi alle campagne emiliane 

«MODENA, CITTA' DELL'EMILIA ROSSA», è il titolo di un documentario di Carlo Lizzani da cui 
è tratto il fotogramma che pubblichiamo. Il documentario è presentato in questi (,'iorni al cinema 

Alhambra dì Roma assieme all'altro « Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato » 

Con questo titolo il n. 24 de « Il 
Mondo >> ha pubblicato una - corri
spondenza di Vitaliano Brancati sul
la miseria e la fame di molti la
voratori della Sicilia. (Non si Fa 
poi quale maligna abilità abbia 
suggerito all'impaginatore di so
vrapporre a siffatto titolo una ot
tima fotografia rappresentante il 
faticoso giro di un parroco in un 
villaggio siciliano). Qui il Brancati 
ci dà l'aspetto umano e, diciamo 
anche, un po' letterario della fame 
della Sicilia, e non senza sciupare 
un poco il suo genuino interesse 
(così come traspare) con qualche 
puntata politica veramente alquan
to superficiale. 

2.500 calorie al giorno 
C'è però un altro aspetto di que

sta nostra fame, non solo siciliana, 
ma italiana, c'è un aspetto che vor
rei parlasse cosi effettivamente co
me avviene attraverso un episodio 
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PERCHE* L'AMERICA HA AGGREDITO LA COREA 

La II il li r dell'EsIreino Orinilo 
poderoso complesso indnslriale 

Il generale Mac Arthur percorre la slessa strada seguita dagli 
imperialisti giapponesi - Una cieca presunzione di tipo nazista 

Esaminando la situazione in Ci-
na, quando Ciana Kai Shek ne 
era. il padrone, il noto economista 
americano Georges Marion scri
veva nel suo libro * Basi e im
pero ~; «• Di fronte alla situazio
ne in Cina, l'America, alla fine 
dei conti, tenterà di ristabilire 
il dominio giapponese, ma, que
sta volta, al servizio del capitale 
americano e degli interessi «tru-
tegici americani A,. 

Il piano Tanaka 
Gli aiutali avvenimenti in Co

rea, provocati dagli americani, 
dimostrano che gli USA stanno 
percorrendo la stessa strada del-
Itsiìansionismo giapponese, ser
vendosi dei giapponesi e di quei 
reazionari coreani che furono 

sempre legati alle caste dominan
ti giapponesi, 

Non è, infatti, inutile ricordare 
che il Giappone nel 1931 percorse 
la slessa strada che stfinno oggi 
tentando di battere i generali di 
Truman. guidati da Mac Arthur. 
Allora, in pieno inverno, i giap
ponesi partirono dalle loro basi 
coreane per invadere la Manciù-
ria e iniziare la conquista tli 
quell'immenso territorio grande 
quattro volte l'Italia e ricchissimo 
di materie prime. Entro qual
che anno fecero della Mancmria 
una solida base di attacco con
tro V Unione Sovietica, attacco 
che, in base al Piano Tanaka 
(presentato al Mikado nel 1927) 
avrebbe dovuto, negli anni suc
cessivi, portare le truppe giappo-

COREA DEL SUD — Un ufficiale americano impartisce istruzioni 
a piloti facenti parte delle forze di Si Man Ri. Già molti mesi prima 
dell'aggressione l'esercito sud - coreano era 6tato organizzato fin 

nelle sue mìnime parti da ufficiali statunitensi 

tiesi agli Urali, prima, e alle fron
tiere dell'Indocina, poi. 

Sia in Corea che in Mnncinria. 
nel periodo che va dal 1931 al 
1939, il Giappone sviluppò un'in
tensa attività diretta a potenziare 
al massimo le sue basi di rifor
nimento. Creò nuove industrie, 
ricostruì porti, sviluppò l'estra
zione di materie prime, creò il 
grande arsenale di MuUden con 
50.000 operai, costruì l'officina di 
artiglieria di Pyong Vang (at
tuale rapitale della Corea setten
trionale), costruì l'arsenale di 
Seul (ora liberata dai coreani del 
nord), diede un grande incremen
to alla industria chimica. Rap-
doppiò la rete ferroviaria della 
Manciuria portandola da 7.000 
km. a circa 14.000 km., pari alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
di tutta la Cina centrale e meri
dionale; raddoppiò la rete ferro
viaria della Corea settentrionale 
e fra Corea e Manciuria costruì 
60.000 km. di strade. 

In questo periodo tentò alcune 
volle di provocare l'URSS ia di
versi punti della frontiera, »nre 
sempre con esito disastroso. Nel 
1939, sul lago Hasan — punto di 
frontiera fra la Manciuria, la 
Corea e l'URSS — alcune divi
sioni giapponesi tentarono un at
tacco in forze, ma furono costret
te a ritirarsi, dopo aver lasciato 
sul terreno oltre 6.000 morti. 

Ciò che non riuscirono a fare i 
generali Araki e Doikara, lo ten
ta — in condizioni per lui ancora 
più sfavorevoli — il generale Mac 
Arthur. E bisogna riconoscere che 
gli USA, messisi sulla via della 
guerra, hanno compiuto un alto 
provocatorio nel Pacifico. 

Materie prime 
La vittoria della rivoluzione 

democratica-popolarc in Cina ha 
messo gli USA in una situazione 
critica per quanto riguarda i lo
ro piani di dominazione assolu
ta nel Pacifico e per quanto ri
guarda U loro piano generale di 
accerchiamento dell'Unione So
vietica. Essi tengono saldamente 
in mano il Giappone, ma il Giap
pone, senza la Cina e la Manciu
ria, non potrà mai dare loro 
quell'appoggio di cui necessitano 
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Aggressori Garibaldi e Lincoln? 
Intorno al 1860 non esisteva, per' 

fortuna, l'Organizzazione delle Na
zioni Unite: l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite, intendo dire scri
vendo « per fortuna »>, quale l'ab
biamo vista e la vediamo agire in 
questi giorni, in relazione con ì 
fatti della Corea. 

Intorno al 1860. infatti, hanno 
avuto luogo due avvenimenti nei 
quali l'ONU — se fosse esistita e 
se avesse agito come sta agendo in 
questi giorni — sarebbe senza dub
bio intervenuta con tutto il suo pe
so contro quelli ch'e-ssa non avreb
be esitato a definire come « aggres
sori <•; Giuseppi Garibaldi • Abra* 
mo Lincoln. 

Giuseppe Garibaldi. Forse che 
egli, alla testa dei suoi mille • nor
disti •, non ha « aggredito », nel 
1860, uno stato giuridicamente rico
nosciuto da tutti i paesi; uno sta
to che aveva una esistenza ben più 
lunga e, nonostante tutto, ben me
no affinerà e artificiale di quel che 
non lo avesse la cosiddetta Corca 
del Sud, nata, come stato provvi
sorio, cinque anni or sono per pu
re necessità diplomatiche e sulla 
base, unicamente, del... 38" pa
rallelo? 

E poiché Garibaldi, sbarcato a 
Marsala con mille uomini potè in 
pochi mesi portarsi fino al Voltur
no passando, come Kim Ir Sen in 
questi giorni, di vittoria in vittoria, 
di trionfo in trionfo, non avrebbe 
l'ONU — se fosse esistita e se aves
se agito come sta agendo ora nei 
confronti della Corea — trovato 
in questo fatto una prova che Ga
ribaldi era un • bandito aggresap-
re » e il « democratico « Frane!-
schiello una povera vittima? 

L'ONU non esisteva ancora, a 
quell'epoca, ma vi erano anche al
lora dei Missiroli, dei D'Andrea. 
dei Gorresio e dei Mattei: erano 
gif scribi al servizio dell'Austria, 
del Vaticano e dei Borboni. La sto
ria li ha sepolti, nel fango prima. 
e poi nell'oblò. Pace all'anima loro. 

Garibaldi è più vivo che mai, 
nel cuore di tutti i popoli. 

Abramo Lincoln. Qui — avreb
be dichiarato un'ONU fatta ad im
magine e somiglianza dell'attuale 
— qui il caso è ancora più grave. 
l'aggressione ancora più evidente. 
Soltanto perchè un certo numero 
di stati, liberamente confederati 
nell'Unione Americana, aveva de
ciso di abbandonare l'Unione per 
poter mantenere in vigore il re
gime schiavistico, soltanto per que
sto, ceco che Abramo Lincoln muo
ve guerra a questi stati, nel 1862, 
li sconfigge e li costringe a conti
nuare a far parte dell'Unione e 
ad abolire lo schiavismo. Chissà 
che cosa avrebbe fatto un Ttuman 
od un Attlcc di fronte a un caso 
così netto, cosi chiaro — secondo 
loro... — di « aggressione ». Chis
sà che cosa avrebbero scritto Mis
siroli. D'Andrea. Mattei e Gorresio 
se fossero vissuti a quell'epoca. 

Eppure i nemici e i denigratori 
di Lincoln, la storia li ha sepolti, 
nel fango prima e poi nell'oblio. 
Pace all'anima loro. 

Lincoln appare oggi ancora, agli 
occhi di tutto il mondo civile, co
me il più grande eroe, come il più 
grande patriota, assieme a Giorgio 
Washington, che abbia avuto la 
America. 

Ma se, nel caso attuale, si tratta 
di un affare interno della Corea; 

se si tratta, per quanto riguarda 
gli uomini e il governo di Kim Ir 
Sen, di una guerra giusta e sacro
santa, per l'indipendenza, l'unità e 
il progresso della nazione, che bi -
sogno c'era, da parte del governo 
del Nord, di dichiarare di essere 
attaccato dai sudisti? 

Ê  giusto: non ce n'era bisogno. 
E con ciò, a parte il fatto che 

i governi che sono realmente 
espressione di un popolo non men
tiscono mai di fronte ai popoli, la 
esperienza dimostra che le menzo
gne — anche in diplomazia, anche 
in tempo di guerra — si inventano 
e si dicono solo se sono necessarie. 

Il governo di Kim Ir Sen non 
aveva bisogno, per accorrere in di
fesa dei coreani del Sud, oppressi 
e straziati da un governo infame, 
strumento dei feudatari indigeni e 
dell'imperialismo straniero, non 
aveva bisogno per innalzare in 
tutta la Corea la bandiera della 
unità, della libertà e dell'indipen
denza, non aveva bisogno di di
chiarare di essere attaccato, il 23 
giugno 1950, dalle truppe sudiste. 

Perchè, allora, lo ha dichiarato? 
Per una ragione estremamente 

semplice. Perchè questa era la 
verità. 

Non vi era alcun motivo per te
nerla nascosta. 

E se, poi, è accaduto al governo 
del Sud quel che è successo ai pif
feri di montagna che andarono per 
suonare e furono suonati, è giusto 
riconoscere che il merito non è 
tutto di Kim Ir Sen « del suo 

governo: il merito è anche, in gran 
parte, del governo sudista che ave
va suscitato contro di sé e contro i 
suoi padroni americani tanto odio, 
tanto disprezzo e tanta indignazio
ne per cui il suo esercito, costitui
to da figli del popolo della Corea, 
ha abbandonato senza combattere 
le modernissime armi americane, 
si è dato alla fuga e si è liquefat
to come neve al sole, mentre for
mazioni partigiane sorgevano ovun
que, fino all'estremo sud della pe
nisola. 

Eppure vi sono dei Missiroli e 
dei D'Andrea, dei Mattei e dei 
Gorresio (e non parliamo poi dei 
Gioacchino Quarello...) i quali con
tinuano ad assicurare che la Co
rea meridionale — la quale, come 
stato si è disgregata, assieme al 
suo esercito, in meno di una set
timana: altro che il regno e l'eser
cito di Francischiello! — era un 
paese libero, democratico, progres
sivo. Quale acume! Quale chiaro
veggenza! E quale onestà giornali
stica e intellettuale! 

MARIO MONTAGNANA 

Fremii di poesia fi. Cardarci 

Il premio di poesia e Giosuè Car
ducci > di lire 250 000, offerto dalla 
Azienda Autonoma della Versilia. 
verrà assegnato l'ultima domenica di 
•uglio. 

Ora cinquantina di autori hanno 
già fatto pervenire re loro opere. 

e non potrà mai servire loro co
me efficente strumento di guerra 
nel Pacifico. Il potenziale umano 
del Giappone è ancora grande e 
il .' Figlio del soi levante» — co
me oyiii capo di governo e di 
stato ixi.ssaHo dell'America — è 
«pura dubbici pro-rito a porlo nel
le mani degli USA. Però U po
tenziale industriale del Giappo
ne non è più quello del 1939. 

Nel 1939 l'industria pesante 
giapponese, infatti, fu in grado 
di produrre quattro milioni di 
tonnellate di gii'sa e sci milioni 
e mezzo di tonnellate di acciaio 
(quasi'il triplo della produzione 
ael 1929) e nel 1943 arrivò a pro
durre otto milioni di tonnellate 
tli acciaio e 60.000 tonnellate di 
alluminio. Questo potè farlo gra
zie all'industria della Manciuria 
e alle materie prime della Man
ciuria e della Corea settentriona
le. Infatti, allora, l'82»/0 del mine-
rate di ferro il Giappone lo do
veva trovare in Manciuria e in 
Corea; altrettanto dicasi per le 
materie prime necessarie alla 
produzione dell'alluminio; situa
zione non migliore per il car
bone. 

Trenta sotto zero 
Nel 1939 la Manciuria forni 25 

milioni di tonnellate di carbone 
e circa 700.000 tonnellate al mese 
ne forni la Corea. Nel 1942 la 
Manciuria forni tre mifioni di 
tonnellate di ghisa e un milione 
e mezzo di tonnellate di acciaio 
al Giappone. 

Ora basta dare uno sguardo al
la carta geografica per vedere 
come Manciuria e Corea setten
trionale, confinanti, costituiscano 
un poderoso complesso industriale 
giustamente definito la Ruhr del
l'Estremo Oriente. E' a quel ba
cino che mirano j banditi della 
finanza americana, i briganti gua
dati da Mac Arthur. E' là che 
vogliono andare a » difendere la 
civiltà occidentale »/ Perchè fin
ché resteranno con il Giappone 
in mano, senza le basi che die
dero al Giappone il potenziale 
materiale indispensabile alla sua 
politica espansionista, gli ameri
cani non potranno mai attuare 
i loro colossali piani di dominio 
nel Pacifico. La grande distanza 
che li separa dalle coste america
ne dei Pacifico, pone gli uomtni 
di Mac Arthur in una specie di 
trappola, perchè non è da crede
re che la rivolta in atto, iti di
versi paesi del Pacifico meridio
nale, cessi solo perchè Mac Ar
thur fa sganciare delle bombe.-

Perciò gli americani hanno ag
gredito ìa Corea settentrionale 
perchè hanno fretta, perchè han
no visto che in Giappone potran
no fare di tutto, ma non potran
no trovare le materie prime in
dispensabili per fare la guerra al
la Cina e all'Unione Sovietica. 

La prima fase degli avvenimen
ti coreani ha dimostrato che l 
popoli non si battono per gli 
americani. L'esercito coreano del 
sud si è spappolato malgrado le 
armi e gli istruttori americani! 
Ora gli americani mandano le lo
ro forze e i loro bombardieri. 
Riusciranno a render più dura la 
lotta dei popolo coreano, ma la 
loro ignoranza, dei luoghi e dei 
popoli, determinata dalla loro 
cieca presunzione di tipo nazi
sta, riserva e riserverà loro ama
re sorprese. Oggi essi si stupisco
no che i coreani del nord abbia
no carri armati e artiglierie... 
Credevano forse che le officine 
belliche costruite dai giapponesi 
in Corea fossero finite come cer
te industrie italiane? 

E quando sulle città, sulle mon
tagne e sulle vallate coreane 
scenderanno tra pochi mesi, 30-
40 gradi di freddo? 

Il popolo corcano terrà ferma
mente testa alla brigantesca ag
gressione difendendo, insieme alla 
sua patria, la pace del mondo 
minacciata ri» coloro che hanno 
fretta di scatenare la guerra. 

PAOLO ROBOTTI 

letteralmente raccontato, ma senza 
chièder niente al racconto e alla 
fantasia: l'aspetto biologico e igie-
nico-sociale di questa nostra mise
ria, di questa fame. 

Anche il lettore de « Il Mondo » 

fiuò apprendere, in altra' pagina del-
o stes&o numero di questo setti

manale, che ogni individuo adulto 
ha bisogno ogni giorno di una quan
tità di cibo che corrisponda in me
dia a 2500-3000 calorie, a seconda 
dell'età e del lavoro che compie. 
Ora con 300 lire al giorno in media 
per i braccianti di Scordia, (ed an
cora meno, si lascia intendere*, per 
quelli di Mileo o di Militello) si 
possono introdurre appena 2600 ca
lorie in forma di pane (oppure 
1400 come carne, o 760 come for
maggio), vale a dire appena il ne
cessario per una sola persona adulta 
che non faccia lavori pesanti. 

Queste cifre parlano chiaro e di
mostrano una spaventosa insuffi
cienza, allorché si consideri l'inci
denza del numero dei componenti 
la famiglia, la necessità di spendere 
parte del salario nell'affitto e nel 
vestiario e quella di non potersi 
nutrire di solo pane: tutti gli altri 
alimenti cedono le loro calorie a 
più caro piez/.o. 

Ma non è necessario andare in Si
cilia per constatare questa realtà 
che non p*uò essere oscurata da nes
suna demagogia di governanti, nò 
cancellata da alcuna ferocia poli
ziesca: è una realtà che grava an
che su altre parti d'Italia ed è 
difficile misurare la responsabilità 
di chi ceica difenderla ad ogni 
costo. 

Braccianti ferraresi 
Neil occorre dunque andare in Si

cilia. anche gli operai di alcuni pa
stifici pugliesi prendono un salario 
nello stesso valore; anche in Emilia, 
m questa terra così piena di ben 
ordinate ricchezze, vi sono zone do
ve il bracciante vive nella più 
squallida miseria. Ecco alcune cifre 
che riguardano il ferrarese; una fa
miglia di braccianti ferraresi rice
ve in media L. 618 al giorno (può 
essere composta anche dei genitori 
e di 5 figli); ma mentre nella zona 
di Coppuro, per e s , si può arriva
re a 7-10 lire per famiglia, nelle 
zone più poveie. come per es. quel
la di Cento, si scende fino a cifre 
incredibili: meno di 60 lire al gior
no per unità familiare; moltipli
cando per tre questa cifra (consi
derando quota 1 per il padre, 0.75 
per la madre e il resto per i figli) 
non si arriva alla somma di lire 180 
al giorno in media per una famiglia 
tipo! E in questa zona vi sono con
centrazioni massime di popolazio
ne, fino a una densità di 1200 abi
tanti per kmq. 

Questi sono i dati forniti dalla 
competente Camera Confederale del 
Lavoro i quali comprendono già la 
quota che i braccianti possono per
cepire come prodotti in natura a ti
tolo di compartecipazione. 

Si determina così quello stato di 
cronica denutrizione caratteristico 
di gran parte della nostra popolazio
ne con effetti gravissimi sugli adul
ti e ancor più sull'infanzia: ritardo 
e deformazione della crescita, osta
colato o attenuato sviluppo menta
le, creazione di esseri sempre me
no validi per affrontare le lotte 
durissime che la società impone lo
ro per difendere questa stessa fame 
contro la morte. 

Nello stato di denutrizione l'orga
nismo, non solo non può, natural
mente, accumulare nei propri tes
suti quelle riserve che sono neces
sarie per affrontare uno sforzo par
ticolare o la rigidità della stagione 
invernale o una intercorrente ma
lattia: in questo stato di denutri 
zione si ha anzi la riduzione al 
minimo del peso corporeo. Nel barn 
bino può talora avvenire che lo 
scheletro subisca un ritardo nella 
crescita minore di quello cui vanno 
incontro i muscoli e le altre par
ti del corpo; il risultato è quello 
noto dell'aspetto particolarmente 
gracile e compassionevole dei sog 

getti. Il dispendio energetico di base 
(cioè la misura indiretta del lavorio 
dei tessuti esistente anche quando 
l'organismo è in completo riposo) si 
abbassa notevolmente, la pressione 
del sangue e la temperatura corpo
rea pure diminuiscono e il soggetto 
è molto sensibile al freddo, facile 
alle malattie infettive. In queste 
condizioni si può ancora compiere 
un lavoro apparentemente normale, 
ma esso è compiuto seiua risparmio 
di forze, cioè è un lavoro che, an
ziché rappresentare una condizione 
fisiologica, ossia utile per l'organi
smo, diventa uno sforzo antifisiolo
gico, penoso in se stesso e aggra-, 
vante In ogni modo lo stato dell'or
ganismo. 

Sforzi antifisiologici 
11 regime capitalistico commette 

questi delitti peggio che con indif
ferenza: cosa vale che tutti ì suoi 
scienziati constatino e paventino 1 
pericoli e i danni di questa condi
zione; purtuttavia chiamata umana. 
se non si è capaci o non si vuole 
una volta per seniore farla finita? 
Una volta si diceva che lo sfrutta
mento dell'uomo consente al lavora
tore solo di « autoriprodursi » e che 
sarebbe infatti la fine dello stesso 
regime capitalistico se le cose si 
spingessero al punto da impedire la 
» riproduzione » del lavoratore af
finchè i giovani sani e robusti pos
sano nelle fabbriche e nei campi 
sostituire i vecchi esauriti dal lun
go sfruttamento; allo stesso modo si 
cerca di non sfruttare gli animali 
da lavoro di più di quanto non iia 
consentito dalle loro necessità bio
logiche. Ma, come si vede, l'uomo 
arriva a trattare il proprio simile 
peggio degli animali; qui il regime 
capitalistico non dimostra più sol
tanto ignoranza o colpevole misco
noscimento delle nozioni biologiche 
più elementari: nel perdurare di 
una siffatta politica che è a lungo 
andare lesiva per gli stessi interessi 
del regime capitalistico, si può in-
•ravvedere un'altra cosa: la faccia 
terribile dell'odio, di quell'odio im
placabile che a un certo momento 
nasce nel cuore di quegli uomini i 
quali, nella cecità con cui conducono 
la loro lotta di classe, si accorgono 
di non essere tuttavia riusciti a ron
dare. come volevano, veramente 
schiavi i macilenti lavoratori da cui 
pur dipende la loro esistenza. 

MASSIMO ALOISI 

Radar 
sui vaporetti 

CHIOGGIA, 4. — Si è svolto 
l'esperimento per l'applicazione 
del Radar ai vaporetti che fan
no servizio per Venezia. Erano 
presenti il S indaco Ravn£n;.n, 
il comm. Asperti , Direttore d e l -
l'A.C.N.I.L., alcuni tecnici ed a l 
tri dirigenti del l 'Azienda di na 
vigazione. L'ottima iniziativa che 
darà la possibilità di navigare 
con sicurezza durante il periodo 
invernale, in cui spesso la n a v i 
gazione è resa difficoltosa a c a u 
sa del la forte nebbia, che si a d 
densa su tutta la Laguna, è s ta 
ta promossa dal l 'Amministrazio
ne popolare di Venezia e dal Con
siglio di Amministrazione dc l -
l 'A.CN.LL. 

L'apparecchio Radar sarà a p 
plicato anche ai vaporetti in ser 
vizio dalla r iva degli Schiavoni 
al Lido. A bordo dei medesimi 
saranno installati radiotelefoni 
per le comunicazioni fra il c o 
mando di bordo e gli uffici di 
terra. 

Culto in atte-cgiamrnto simpatico « disinvolto il Cancelliere piange. 
Pianure la morte dell» riforma agraria7 Piange «all'idiozia del con
te Sforza? Pianure per solidarietà con Ciang Kai Scek o con il gene

rale Church? O forse piange come i coccodrilli? 
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