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F * * LETTERE AL DIRETTORE 

GIORGIO TUPINl 
e le galere americane 

Caro direttore, ogni giorno^ nella dura lotta 
non so se la notizia raccol-lche centinaia di milioni di 
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la m questi giorni con gioio
sa trepidazione dalle nostre 
agenzie clericali d'informazio
ne, sull'alternativa posta da 
un giudice di A'ew York a 
tredici dirigenti comunisti 
muericani di < trasferirsi nel
l'Unione Sovietica o di rasse
gnarsi a restare in carcere 
negli Stati Uniti > sia formal
mente esatta. I nostri tredici 
compagni, infatti, erano già 
stati condannati a molti e 
molti anni di carcere, quando 
lo veline governative hanno 
dato inizio a questa ben poco 
cristiana sarabanda sul loro 
conto; ma non sarei affatto 
sorpreso «e ai trattasse di un 
fatto realmente accaduto, per
chè tutto ciò corrisponde a 
quella concezione di classe, 
anzi di clan, c h e h a n n o della 
giustizia ì c e t i dominanti 
americani, per i quali, come 
ebbe ad esprimersi uno dei 
loro cardinali, « chi non cre
de negli Stati Uniti non ere' 
de in Dìo, e chi non crede in 
Dio è un comunista ». 

So però che non ho potuto 
sottrarmi a un senso di di
sgusto, nel leggere questa 
mattina l'editoriale del e Po
polo», intitolato < Meglio la 
galera > e firmato da uno di 
quei figli di papà democri
stiani, che sarebbero ancora 
occupati a spegner moccoli 
in qualche cappella del Vati
cano o in qualche congrega
zione mariana, se migliaia t 
migliaia di comunisti non a-
vessero affrontato la galera e 
la morte, dal 1921 in poi. per 
jMare al suo stesso partito il 
S l i t t o di aver ancora un 
giornale, un parlamento, un 
^eterno 

Il giovane Tupini e dun
que tutto gongolante, perchè 
crede finalmente di aver tro
vato due argomenti decisivi 
per la sua campagna contro 
i comunisti. . 

Il primo è che i nostri tre-
*'dici compagni avrebbero da

to, in questo modo, la di 
nmstrazione di « preferire il 
regime carcerario, la divisa 
a strisce e di secondini del
la Confederazione americana 
al regime bolscevico >. Il se
condo lo interessa molto più 
da vicino e concerne proprio 
noi, qui in Italia: non sarebbe 
il caso di suggerire ad una 
docile magistratura, riforma
ta all'americana, tanto per 
intenderci, grazie a qualche 
altra legge-truffa, di sbaraz-
za rei in modo analogo di tutti 
quei comunisti, che impedì^ 
scono oggi ai poveri patrioti 
del latifondo, della banca e 
«Iella «Spes > di dormire i 
loro sonni tranquilli, e ove la 
emergenza Io richieda? ». 

Caro direttore, io ho avuto 
il privilegio, durante tutto un 
periodo del mio lungo esilio. 
di conoscere personalmente la 
maggior parte dei tredici 
compagni americani che sono 
stati gettati in galera dal g iu
dice federale Edward Dimock 
per un delitto di pensiero, e 
non, come scrive il giovane 
Tapini, per «cospirazione»; 
per aver cioè sostenuto delle 
idee, dei principi proprio come 
Galileo sosteneva che il siste
ma tolemaico urtava contro i 
dati della scienza (e venne 
processato e torturato per 
questo) o come Giordano Bru
no respingeva la concezione 
aristotelico-tomista della na
tura e della psicologia umana 
(e venne bruciato vivo per 

3uesto dai padri spirituali 
ella e Spes » di quel tempo). 

Ho lavorato tra zìi emigrati 
italiani, in Auletica. al fian
co di dirìgenti operai come la 
cara coraggiosa Elizabeth 
Gnrley Flynn, la cui famiglia 
era venuta dall'Irlanda così 
come i familiari di Eiscnho-
wer erano emigrati dalla Ger
mania: e la precisazione non 
è superflua, visto che i redat
tori del «Popo lo» sembrano 
voler far propria la concezio
ne razzista dell'America, pa
trocinata da quei purissimi 
campioni della Fede che sono 
gli incappucciati del Klu-
Klux-KIan. Ho lottato al fian
co di intellettuali come Je-
Tome e Trachtenberg. venu
ti bambini dalla Polonia e 
dalla Russia, ma americani 
anch'essi, capaci anzi di con
tribuire a tener .alto, nei dif
ficili anni della guerra anti
fascista, il prestigio democra
tico piuttosto traballante del 
loro nuovo paese. E riterrei 
persino offensivo, nei loro 
confronti, mettere qui in ri
lievo come il fiero atteggia
mento ch'essi hanno tenuto di 
fronte al loro tribunale, e che 
non è nnovo nella storia del 
movimento comunista inter
nazionale, costituisca una nuo
va e commovente prova dei 
profondo altaccamenfo che ci 
lega ai notili rispettici paesi, 
ai nostri popoli, p ropr io in 
nome del valore internaziona
le della nostra ideologia. 

Rinnovando e moltiplican
do le imprese dei comunardi 
parigini, che con iì loro ardi
mento, come scriveva Marx, 
avevano dato la < scalata al 
cielo». ì popoli dell'Unione 
Sovietica hanno costruito una 
società quale mai era ancora 
esistita ««enza sfrntlati e sen
za sfruttatori, nobilitando il 
lavoro e garantendo uno svi
luppo senza limiti della di-
cnità dell'uomo: quella di
gnità che, tutfal più, i pio
vani Tapini vorrebbero J imi-

• tare ai fantasmi, al d i j à del 
In vita. L'esempio ch'essi ci 
h o n s * i a t o , e che c i danno 

uomini e donne vanno con
ducendo contro la fame, con
tro la degradazione morale, 
contro la guerra, c i rende più 
forti, più sicuri, nella nostra 
volontà di assicurare, anche 
nei nostri paesi, nelle nostre 
rispettive patrie, condizioni 
di vita civile, democratica, 
industre e colta. Il nemico 
che noi combattiamo è nel 
nostro paese, perchè è del no
stro paese che noi vogliamo 
fare, comunisti italiani o co
munisti americani, una terra 
di benessere e di pace, senza, 
ingiustizie e senza tupinerie. 

Ma va* un [io* a spiegarlo. 
caro direttore, a della gente 
che ragiona soltanto in ter
mini di paura e di profitti, 
sino a cercar di imporre, con 
la violenza e con l'inganno, 
una legge elettorale che tra
sforma gli elètti dei meno in 
governanti dei più! 

Gli italiani onesti, caro di
rettore, giudicheranno loro. 

AMBROGIO DONINI 

L'eroismo è un costume di vita 
peri nuova 

H % fr * *' 

Il racconto di Ho Ko - Quando la compagnia "Acciaio rosso,, mandò in frantumi un 
corpo d'armata di Ciang - Hainan liberata - Ex prigionieri divenuti prodi combattenti 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LONDRA, febbraio (di ri
torno dalla Cina). 

Ho Ko parlava in tono pia
no e quasi sommesso, come 
chi dica cose semplici e ovvie, 
cose di senso comune, ed ogni 
volta che faceva una pausa 
e l'interprete mi traduceva le 
sue varale, sì r innot 'aua per 
me la sorpresa che quanto 
egli mi aveva detto in modo 
cosi pacato fosse materia di 
epopea, una storia di impre
se leggendarie e di eroismi. 
Alla f e r m e z z a della stia 
espressione, riflessiva e mi
surata, percorsa a tratti da 
un calmo sorriso, l'uniforme 
militare, che eoli indossava 
da quindici anni e aveva twr-
fafo attraverso tante batta 

Un famoso documento fotografico sulla lotta di liberazione in 
Cina: l'arrivo delle avanguardie popolari alle porte di Pechino 
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A COLLOQUIO CON LA SIMPATICA MARIA FIORE 

Due soldi di speranza 
per tutte le ragazze 

Tre film già interpretati -.Sarà "Scampolo., con la regìa di Franciolini 
Diciott'anni appena suonati, 

due occhi d'ebano mobili e 
vivaci come gocce di mercu
rio, una gran voglia di ridere, 
saltare, ballare ed... un mi
lione di speranze: questa è 
Maria Fiore, ex sartina « ro
mana de Roma », indimenti
cabile a Carmelì » del film di 
Castellani, attrice cinemato
grafica, oggi contesa a suon 
di milioni da registi e pro
duttori di gran nome. 

— Sa cosa vuol dire per 
una ragazza entrare nel mon
do del cinema? — cosi ha 
esordito Maria, prendendosi 
il mento tra le mani e soc
chiudendo gli occhi con gran
de serietà. — Voi, forse, a una 
domanda di questo gene
re, rispondete: lusso, gran 
mondo, bei vestiti o che so 
io... Nossignore, invece non è 
affatto così! Vede, io non ho 
dimenticato i tempi, piuttosto 
vicini d'altronde, in cui por
tavo lo scatolone della sar
toria ed aiutavo con due soldi 
di stipendio la mia famiglia, 
non ho dimenticato la Maria 
che andava al cinema il sa
bato sera e doveva rispar
miar sulla merenda per com
prarsi il rossetto. Ebbene, per 
una fanciulla un colpo di 
fortuna come il mio vuol 
dire mettere qualche solda-
rello da parte, farsi una dote, 
potersi sposare magari subi
to, aiutare babbo e mamma 
se il fidanzato ha anccia da 
venire. Perchè, se lo metta 
bene in testa, il lusso delle 
dive americane, i telefoni 
bianchi e le automobili lun
ghe come un treno, si vedono 
soltanto... sullo schermo. Ho 
girato il mio primo film con 
ore interminabili di lavoro, 
mangiando un paio di panini 
in fretta e furia, sotto il con
trollo di Castellani, severo 
come la mia maestra di ter
za elementare, che mi t em
pestava di « note >» sul diario. 
Però, il cinema può dare una 
grande soddisfazione:, se i n 
contrerò il mio « Antonio » 
( r icorda Due soldi di spe
ranza?) non dovrò passare le 
peripezie della « mia » Car 
mela, non dovrò combinarne 
di cotte e di crude, bruciare 
i mortaretti di papà o scan 
dalizzare mezzo paese: l o 
sposerò e lo potrò aiutare, an
che s'è disoccupato, anche se , 
come Antonio, non ha una 
lira da far suonar un c ieco„! 
Questa è una delle cose buone 
del cinema. 

gue, anche se, la prima volta 
che ho assistito al mio film, 
mi son detta: « A' Maria, mo' 
te devi ritirare, perchè un al
tro film così non lo fai più...». 

Soltanto un sogno? 
Maria fu convinta, infatti, 

da critici e giornalisti a non 
abbandonare la carriera tan
to fortunatamente iniziata: 
lei avrebbe quasi preferito 
tornarsene a casa e chiudere 
la sua vita di « cinematogra-
f ara ». 

— Speriamo in bene, ades
so. Vuol che le confidi un 
segreto? — ha continuato Ma
ria — Ancora adesso mi s e m 
bra impossibile d'essere una 
attrice vera, come quelle 
che vedevo al sabato sera 
sullo schermo del cinema del 
mio rione! A volte mi dico: 
dev'essere un sogno, un bel 
giorno ti sveglierai e troverai 
la mamma che ti dice: « Muo
viti Maria, son già le sette 
e mezza ed alle otto devi 
essere in sartoria... ». Non mi 
pareva proprio d'essere nata 
per i l cinema: pensi che, nel 
mio quartiere, mi chiamava
no il « ragazzaccio »... Sfido, 
ho suonato tanti di quei cam
panelli, ho passato tante ore 
a giocare a « nascondino », da 
far arrossire il monello più 
sfacciato! Eh, no! — ha ag
giunto ammiccando con gli 
occhi —»-. Ho proprio paura 
che non saprò mai diventare 
una donna fatale... 

PIERO NOVELLI Mari» Fiore, diciott'anni e molte speranze 

glie delle guerre r ivolticfona-
rie, non dava nulla di rigido, 
riè di autoritario, e se non lo 
avessi saputo non avrei cer
to immaginato che sul rec-
tangolino bianco cucito alla 
sua giubba fosse segnato il 
grado di comandante di divi
sione. 

Ho Ko aueua 33 anni, era 
entrato nell'Esercito popo
lare a 17, dal movimento 
patriottico studentesco, e si 
era meritato il suo grado 
combattendo prima con t ro i 
giapponesi , poi contro il Kuo
mindan, dal nord-est della 
Cina giù giù fino all'estremo 
sud, sino alla liberazione de l 
l'isola di Hainan nel 1950. 

Sedevamo nel salotto di un 
club, immersi in voltrone sof
fici e davanti a bicchieri di 
tè caldo; fuori dalle finestre 
la placida notte alberata d e l 
l ' au tunno di Pechino, dalle 
cui lontananze giungeva l'eco 
di una lieta canzone di voce 
giovanile. In quell'aria diste
sa e tranquilla, gli episodi che 
Ho Ko raccontava, con il suo 
tono sempl ice , finivano dav 
vero con l'apparirmi come la 
misura ordinaria del dovere 
per gli uomini della nuova 
Cina, aspetti non eccezionali 
ma correnti di una cronaca 
di lotta e di dedizione nella 
quale, per trent'anni, mi l io
ni di cinesi hanno imparato 
a fare dell'eroismo una pra
tica quo t id iana contro i ne
mici della patria. 

Una dopo l'altra le gesta 
gloriose di questa o quella 
campagna dell'Esercito. p o p o 
lare, i nomi e i sacrifìci dei 
loro croi, affluivano nel di
scorso df Ho Ko senza che 
coli avesse bisogno di indu
giare a cercarli nella memo
ria. cosi fittamente intessuti 
e coloriti di essi erano i suoi 
ricordi. 

Era. }ra le tante, la storia 
della compagnia « Acciaio 
rosso » del suoi diciotto sol
dati che durante la Lunga 
Marcia — quando, nel 1935, 
le t r u p p e popolari evitarono 
l'accerchiamento del K u o -
mindan percorrendo ottomila 
miglia di monti impervi e di 
steppe — si fecero massacra
re sopra un passo ne l l ' a l to 
corso dello Yang Tse, pur di 
trattenere il nemicò che inse
guiva' e -permettere alla co 
lonna dei compagni di disten 
dersi attraverso le gole n e 
vose. 

Definitiva rivincita 
Per dieci anni, senza inter

ruzione. la « Acciaio rosso » 
combattè sui due /tonti della 
guer ra antigiapponese e de l 
la guerra contro il Kuomin 
dan . e ne l 1948, a Liao Sci 
nella Cina nord-orientale, si 
prese la definitiva r iv inc i t a 
sulle truppe di Ciang Kai 
Scek. mandando in frantumi 
da sola — a come un guscio 
d'uovo >• disse Ho — il VI 
corpo d'armata del Kuomin-
dan. che Ciang aveva battez 
zato « Asso pigliatutto ». 

In quella battaglia combat-
iuta nella temperatura di 35 
gradi sotto zero e che ultimò 
la liberazione della Cina 
nord-orientale, un centro di 
fuoco dietro al quale i nemi 
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UNA PREMA D I NOTEVOLE INTERESSE A ROMA 

TMESTE,, DI SE1VECA 
I/ interpi*efazione del T e a t r o d 'arte diretto d a Gassa tami 

Discorrendo, Maria s'era 
animata e sul bruno del suo 
visetto s'era stesa una pen
nellata di porpora, perciò mi 
son sentite autorizzato a 
chiederle: « Ma esiste un v e 
ro " Antonio " nella vita di 
" Carmela ", cioè di Maria? », 

— Beh, per ora n o _ Ma ci 
sarà, un giorno. Allora smet
terò di far la m diva » e cer
cherò di diventar una buona 
moglie, di stirar per bene le 
camicie di mio marito e di 
accudire x bimbi che verran
no. Per ora penso soltanto al 
lavoro. Dopo i tre film già 
programmati: Due soldi d i 
speranza, Città canora e 
Canzoni di mezzo secolo, g i 
rerò con Franciolini Scam
polo. Sarà un - personaggio 
alla «Carmela» , uno scam
polo del giorno d'oggi, v ivo e 
vero. Nel frattempo cerco di 
perfezionarmi: vado a scuola 
di dizione per perdere «'sto 
po' po' di accento romanesco », 
studio il francese e la danza 
classica. . Sa, malgrado tutto, 
non s i , p u ò tempre essere 
« Carmelì4», anche se quel 
persooai f io co l'ho ne l san» 

E' a tutti noto il grande sac
cesso, di pubblico e dì critica, che 
d Teatro d'arte italiano, la for
mazione artistica diretta da Vii-
torio Gassmann e Luigi Squarzi-
na al Teatro Valle di Roma, ha 
ottenuto con l'interessante edi
zione dell'Amleto di Shakespeare. 
Intorno a questo spettacolo c'è 
stata anche qualche battuta po
lemica e in questa occasione 
Gassmann ha avuto modo di pre
cisare quali fossero le sue idee 
circa un teatro veramente popo
lare, facendo tanto questione di 
«celta delle opere quanto di prez
zo del biglietto d'ingresso. 

Le moltissime repliche, quasi 
tempre a teatro esaurito, del son 
Amleto, hanno dato a queste 
convinzioni il suffragio dell'espe
rienza. Ed è per questo che noi, 
dì fronte al secondo spettacolo 
da lui diretto, interpretato e rì
dono — Tiene, tragedia romana 
di Lucio Anneo Seneca — non 
ci sentiamo di avventare prono
stici, limitandoci ad augurargli 
una lunga serie di repliche e di 
buoni successi. Giacche se par* 
questo e ano spettacolo nel quale 
appaiono più evidenti le ambi
zioni de! « tuttofare > piuttosto 
che i risultati, siamo convinti che 
anche le ambizioni, quando sono 
dì questo livello, sono utili e po
sitive per il nostro teatro. 

Certo ci piacerebbe chiedere a 
Gassmann perchè mai Jia decìso 
di offrire a quel pubblico di cai 
va tanto (e con successo) in cer. 
ca, una tragedia cosi poco affa-
tonante: non è questione qui di 
dibattere se quella di Seneca sia 
o no poesia, o se le sue trace-
die, nate per la lettura e la de
clamazione, possano o no sop
portare la prova del palcosceni
co. Scommesse di qwa* t e a m 

finiscono per trovare, fortuna-
tamente, un assai sano numero 
di interessati. Il problema, che un 
attore o un regista deve porsi a) 
momento di includere una certa 
opera nel suo repertorio, è, ci 
pare, più vasto e più preciso allo 
stesso tempo: esso implica uà 
giudizio sulla utilità in generale 
di questa rappresentazione, 

A noi pare che il Teatro d'ari 
te italiano, e cioè Gassmann « 
Squarzina, abbiano avuto più 
presente il desiderio di mostrar* 
che malgrado il testo di Seneca 
essi riuscivano a trarne uno spet
tacolo colorito e vivo, piuttosto 
che una vera fiducia nel con
tenuto dell'opera che si prepara
vano ad allestire. Se cosi non 
fosse non sì capirebbe perche, dì 
un'opera tanto lineare, e, con tutta 
la terribilità di certi snoì accen
ti, in fondo placida e serena, à 
•ia fatto uno spettacolo tanto 
truculento e cosi pieno di orna
menti (dalle coreografie prepara
te da Aleksandr Sakarov all'av
voltoio vìvo che, appollaiato so 
una specie di totem, cercava di 
fuggire spaventato dalle grida 
terrificanti, almeno per lai, dì 
Gassmann). 

La tragedia di Seneca è certa
mente cosa molto bella, ma fra» 
«mente non ci pare che rappre
sentata essa sia più bella che ietta, 
che mostri steftlio le soe qealità. 
Il mito preso da Seneca ad ar
gomento della ina tragedia ap
partiene ad «e» stadia ptm antico 
di quelli che utilizzarono i tra
gici greci, e quest'antichità è prò* 
vata da accenni al cannibalismo 
(Tieste mangia i propri figli, ne-
cisi da Atreo, suo rratcUOg per 
vendetta dopo di che scaglia sa 
Atreo la maledizione che colpirà 
tutti i suoi discendenti; gK Atri-
di), accenni che jfia. m Omero 
non sono più presentì. E* proba
bile che Seneca fosse spinto « 

scrivere la tragedia dal ricordo 
di avvenimenti contemporanei, 
le stragi alla Corte Armena, in
torno all'anno ri avanti Cristo, 
in cui Farasmanc, vecchio re de
gli Iberi, uccìse, aiutato dal 
figlio, suo fratello Mitridate, la 
moglie di lui e i figli loro. An
che questi, Farasmane e Mitridate 
contendevano intorno al regno 
dell'Armenia, come Atreo e Tie
ste intorno al regno di Argo. Se
neca era filosofo e uomo di go
verno (fu ministro di Nerone e 
qualche storico, Tacito; per e-
sempio, lo accusa di aver par
tecipato ai delitti commessi dal 
giovane imperatore, soprattutto 
all'uccisione di Agrippina, madre 
di Nerone;" storici recenti invece, 
fra cui il Marchesi, hanno difeso 
Seneca da queste accuse, sulla 
scorta di un attento sradio dei 
documenti); ma qualsiasi pane 
abbia avuta nel governo di Ne
rone, e palese che Seneca fu non 
degli uomini più illustri, una del
le menti più alte del periodo 
della decadenza romana; con la 
•uà morte, e con molti atti della 
sua vita, levò la sua voce contro 
la miserabile corruzione della sua 
epoca, contro le imprese guerrie
re e le offese alla libertà, alla 
giustizia, alla pace e alla -con 
«ordra. Le sue opere, le nove 
Tragedie come i Dialoghi e le 
Epìstole e la satira « l a morte di 
Claudio» sono l'espressione di 
s a grande sentimento morale, di 
«n pensiero volto al progresso e 
al bea* della società umana. Ma 
queste non sono forse ragioni 
sufficienti perdo* la sta «pani 
teatrale, non dWssata ali» spet
tacolo, possa amarre «a smbWi-
co iasiiosufelo a cercare qsokha 
«osa che nella rappresentazione 
non c'è. . - _ 

-E* vero che le tragedie di Se* 
neca furono imitatissime nel Cin-
qofCfsuo e che il mo mosso d'or» 

roti fu ampiamente utilizzato da 
rutto il teatro elisabettiano, Sha
kespeare compreso (ma in misura 
assai inferiore che altri, Kyd, 
per esempio, o Webster o Ford); 
ma questo prova soltanto che in 
quell'epoca non erano note la 
tragedie greche e soprattutto eh» 
Seneca offriva, come Madùavel 
li, un'immagine consona al gusto 
di quei poeti. 

II fono dell* reàttZMme 
Poco ci resta, dopo tanto di

scorrere, per dire dello spetta
colo. In esso ammirabile sopra 
ogni altra cosa è, se ci si per
mette l'espressione, lo « strumen
to > Gassmann, attore le cui ca. 
pacìtà tecniche, di voce, di pre
stanza fisica, e d'intelligenza so
no così evidenti da sommergere, 
a volte quelle più intime 
però più importanti, di sensibi
lità artistica. Crediamo dovuto a 
luì il tipo di recitazione usato 
dagli altri attori, il D'Angelo, 
che era un Messaggero, la Zare-
schì, che era una Furia, e l'Ar-
denzi, che era il Coro: tentativi 
rotti apprezzabili di raggiungere 
con una recitazione non realistica, 
un clima di terribilità altrimenti 
elevato, ma^ francamente, tenta 
rivi i cui risultati ci sono seta 
brani assai facili e poco per
suasivi. Meglio fece a ao 
avviso ti Cavalieri, che era 
Cortigiano; e forse bene, eoa ba
nalmente, Annibale. Nìnchi c&w 
essi Tieste, « che preferì 
gare fl suo dima atumveiso sona 

Ose dire dopo ioni] 
trans senza debbio d*ono. 
mcoJe? meno soggettivo del 
cananee AmUm a » tottavia^ 
pò tntcresBtsfte perca* * SWÉ ' si 
debba invitare il pùbblico ad un 
darvi. 

LUCIANO INCIGNAMI 

ci ce rcavano di riorganizzarsi 
fu fatto tacere da Ten Siano, 
il pili giovane soldato della 
compagnia, quasi u n b a m b i 
no, che era appena giunto 
nell'esercito- dal suo v i l lag-
gio. Correndo in testa al plo
tone che andava all'attacco 
del pezio nemico, Ten Slang 
fu colpito ad un braccio, poi 
a u n a gamba, all'altro brac
cio e, afferrata con i denti la 
granata a percussione che 
non poteva più lanciare con 
le m a n i , balzando sulla gam
ba rimastagli, raggiunse il 
pezzo, si buttò a capofitto in 
mezzo ai serventi e saltò in 
sieme a loro. 

II passaggio dello stretto 
O la storia della compa

gnia « Ttmn Scìan Tse ». che 
si guadagnò questo nome, 
nel 1937, conquistando d'as
salto in (mezz'ora le u n d i c i 
lince di filo sp inato e le for
tificazioni permanenti dietro 
a cui tre compagnte giappo
nesi erano asserragliate a 
guardia della gola di T u a n 
Scian Tse, porta di acciaio 
alla provincia di Kirin in 
JVfauciurin. O, ancora, la sto 
ria della «Valicatrice del 
mare », la compagnia che fu 
la p r inc ipa le protagonista del 
passaggio dello afretto di Hai
nan e della bat tagl ia pe r .li
berare quell'isola. Formata 
nel 1948 — « nuova nuova », 
fece Ho con una sfumatura 
di aifetto, dalla quale capii 
che egli la aveva avuta al 
suo diretto comando •— la 
compagnia si era temprata 
incalzando le truppe di Ciang 
Kai Scek verso sud, dalle ri
ve dello Yang Tse al Kiang 
Si e al Kuangtung, sorpren
dendo e catturando una bri
gata nemica nella regione di 
Caiitou, grazie a una marcia 
di 118 miglia compiuta senza 
soste in un giorno e in una 
notte. Quando, dal Kuang
tung, i resti del Kuomindan 
si rifugiarono a Haiiutn e ci 
fu da attraversare lo stretto 
per andarli a snidare, i ra
gazzi della « Valicarrice » f u 
rono i primi a imbarcarsi sul
le giunche che la gente della 
costa aveva messo a disposi
zione dell'Esercito popolare. 

« Contro la nostra flottì
glia, che navigava a forza di 
vele e di remi e su cui mi
traglie e pezzi di artiglieria 
leggera erano stati sistemati 
alla meglio — raccontava Ho 
— ti Kuomindan aveva mes
so lance guardacoste armate 
di tutto punto. Ma i nostri 
non si perdevano d'animo 
nemmeno se i colpi del ne
mico stroncavano t remi, pa 
ratizzavano i timoni delle 
giunche, o sconquassavano i 
sostegni di fortuna con cui 
erano assicurati i pezzi. Una 
giunca, con 25 soldati a bor
do, senza più remi né timone, 
riempita d'acqua attraverso 
lo squarcio di un proiettile, 
prima di affondare riuscì a 
centrare i motori di due lan 
ce del Kuomindan. 

« Q u a n d o , immobilizzate o 
messe in fuga le lance n e m i 
che . sbarcammo nell'isola e 
affrontammo le posizioni che 
il Kuomindan aveva sulle 
colline, ci trovammo concen 
irato addosso il fuoco di due 
divisioni e quello di una doz
zina di aerei. Fu l'ultima bat 
taglia della guerra di libera 
zìone. Quella per la quoto 105 
di Hainan, un lungo alternar
si di attacchi nostri e dispe
rati contrattacchi nemici. 
Avemmo molte perdite, ma 
ogni soldato, ogni ufficiale 
combattè per dieci, e i feriti, 
i moribondi continuavano a 
combattere finché avevano un 
minimo di forze. 

« L ien Tsu , un ufficiale me
dico. che aveva avuto un dito 
spezzato da una pa l lo t to la , 
se lo amputò da sé con un 
paio di forbici per non d i s to 
gl iere nessun altro dal com
battimento e per poter conti
nuare a prestare assistenza 
ai feriti. Pu En Ya, un so lda
t o semplice rimasto unico su
perstite a difendere una pò 
sizione da un contrattacco e 
ferito all'addome, maneggian
do da solo tre armi, la mitra
gliatrice, il fucile mitraglia 
tare, il moschetto, a seconda 
della distanza a cui s i t r o v a 
vano i nemici. " If tenne in 
scacco finché non gli man ' 
dammo rinforzi. Vn altro sol 
dato, Y u Scen, dopo che ebbe 
esaurite le munizioni e le 
b o m b e a mano contro una 
mitraglia che ci bloccava la 
strada e non fu r iusc i to a 
farla tacere, spiccò la corsa 
su t>er il penato e si gettò 
sulla bocca dell'arma nemica 
ostruendo il tiro con il suo 
corpo». 

La canzoae della pràmaTera 

combattenti nello battaglia 
di Hainan. Non che questo 
fosse un fatto nuovo, dovuto 
alla prospettiva ormai chiara 
e imminente della fine del 
Kuomindan. D a l pr incipio 
della guerra di liberazione i 
soldati di Ciang Kai Scek 
che, catturati o arresisi, non 
diventassero attraverso u n 
perìodo p iù o m e n o breve di 
rieducazione, leali soldat i de l 
la rivoluzione, furono una ec
cezione molto Tara. Erano 
contadini , figli del popolo, re
clutati per lo p i ù con la forza, 
e venuti in contatto con noi, 
con.l'esercito del popolo, ,non 
s ten tavano a d accorgersi che 
l'interesse loro e de l le loro 
famiglie si difendeva nelle 
nostre file ». 

Afa gli eroismi e i sacrifici 
dei soldati della rivoluzione 
erano solo un lato di quello 
che He mi diceva dei lunghi 
ann i combattuti dalla nuova 
Cina per la libertà. L'altro 
lato erano la devozione e il 
coraggio con cui la inerme 
gente del popolo aveva aiutato 
il suo esercito: come ogni ca
sa di ogni vi l laggio si aprisse 
ospitale, con quel poco di po 
vero cibo che aveva e con i 
suoi umili letti di s tuòie , ad 
offrire nutrimento ' e r iposo 
alle truppe rivoluzionarie. 

Il coro che prima avevamo 
udito cantare nella distanza, 
da qualche circolo giovanile 
del quartiere, si era a n d a t o 
avvicinando e ora passava 
sotto le finestre, modulando 
un motivo allegro e ritmato, 
con un ritornello di cui le 
voci adolescenti e un po' 
aspre non diminuivano affat
to la dolcezza. « E' una can
zone della Cina settentrionale 
una canzone per il ritorno 
della primavera — fece Ho, 
divertito —. Un tempo erano 
solo i contadini dt una re
gione a cantarla; ma i sol
dati dell'Esercito popolare la 
portarono in giro per tutta la 
Cina, e ora non vi è giovane 

che non la conosca, è una 
delle preferite)). ' < ; ' 

Si gettò indietro nella pol
trona, e sorseggiò fi t è , 
ascoltando con quella sua 
espressione serena il canto 
che si riallontanava. Quando 
il coro sì fu affievolito, feci 
una domanda che mi aveva 
suggerito la storia di Yu Scen, 
il soldato del Kuomindan di
ventato il a Matrosov cine
se a. «Gli americani — dissi 
— parlano di impiegare le 
t ruppe che Ciang Kai Scek ha 
portato con sé a Formosa. 
Pensi che quelle truppe com
batterebbero, che il Kuomin
dan e gli americani ci possano 
fare assegnamento? ». Ho s' 
mise a ridere come se il pro
blema non gli sembrasse di 
grande Importanza. 

«Non sono perdati» 
« Certo — rispose — c'è 

in quelle truppe una propor
zione di disperati, il fiore dei 
bandi t i del Kuomindan. Ma 
la maggioranza anche II è fat
ta di figli del popolo, uomini 
che Ciang Kai Scek ha tenuto 
sotto di sé con • la p a u r a e 
l ' inganno. E non vedo perchè 
dovremmo considerarli per
duti per la rivoluzione, per-* 
che se si trovassero messi a l 
la p rova , n o n dovrebbero 
comportarsi come tutti • gli 
altri loro fratelli che, durante 
la guerra di liberazione, pas 
sarono dalla nostra parte, 
dalla parte del popolo ». 

Il gesto di naturalezza con 
cui Ho accompagnò le sue 
parole, parve. riassumere il 
senso di tutto quan to egli mi 
aveva detto, lo spirito che, 
attraverso decenni di guerra, 
si è radicato come un istinto 
nell'esercito della nuova Ci
na; l'eroismo divenuto per il 
combattente popolare un co
stume. e la fiducia senza li
miti che saranno i nemici del 
popolo a restare soli. 

FRANCO CALAMANDREI 

SFOGLIANDO LA RIVISTA DI TOGLIATTI 

Un anno di "Rinascita,; 
Propaganda della verità - //* mondo 
del lavoro - Approfondimento ideologico 

Col numero 12, Rinascita, lai litica del Vaticano venga segui-
rivista diretta da Palmiro To-lta attentamente. Non sì è dl-
gliatu, Ha concluso un'altra an- mentleato a ginascita l'ammoni-

a Venti giorni prima della 
battaglia per la quota 105 — 
aggiunse ilo — Y u Scen com 
batteva ancora dalla parte 
del Kuomindan. Lo avevamo 
fatto prigioniero nel Kuang 
tuna e gli era bastato vedere 
cosa foste VKserciio popolare 
in confronto alle bande di 
Clama e udire dal nostro 
commissario poUtico perchè 
noi ci battevamo, per mentirsi 
wmo dei nostri contro f r e e -
^aasass ^BerÉ)kf0§MB7Mo'4 

e Come Tm del resto, anche 
se hit / u il pfù meritevole, 
quasi tutti i prigionieri che 
avevamo preso ne l Kuang-
twtg furomo tra i miaUori 

nata (la nona) di attività par
ticolarmente Intensa. ,E l'indice 
che l'accompagna (completissi
mo: la precisione minuziosa è 
una dello lezioni di serietà che 
escono da Rinascita) suggerisce 
uno sguardo consuntivo. 

Già Arturo Colombi, con l'au
torità e la passione del diri
gente, rivolgeva recentemente 
su queste colonne un invito 
alio studio della rivista, diretto 
a tutti 1 militanti e In parti
colare a quanti hanno respon
sabilità politiche, organizzative, 
culturaU, sindacali. Quietamen
te l'accento era posto da Colom
bi sui valore propagandistico di 
Rinascita. La parola propagan
da è diventata sinonimo di 
strumento politico deteriore per 
I saccenti difensori della «civil
tà occidentale». £s«l, che usa
no della più Insidiosa propa
ganda della menzogna, quando 
sentono levarsi, vuol dal gior
nali della classe operala, vuol 
dai suol rappresentanti più qua
lificati nelle assemblee solenni 
dei popolo, un'accusa, una ar
gomentazione stringente, 
netta presa di posizione pole
mica. rispondono: «E* tutta 
propagandai ». Ma la sostanza 
risponde a verità? Ncn Io con
testano. Ribattono semplice
mente: « E* propaganda ». Ri 
nascita ci insegna a smantellare 
questo e tabù ». Fare propagan
da significa, propagandare la -ve
rità. portare tra U popolo un 
punto di vista di classa e nazio
nale nel contempo. E Za rivista 
di Togliatti assolve pienamente 
questo compito. 

Chi sfoglia l'indice si accor
ge dei a presenza continua 
della tempestività con cut sulle 
sue pagine si dibattono i tesai 
fondamentali della vita lnterna-
slonale e del nostro paese; co
me l'argomentazione e la docu
mentazione et sostituiscano 
uno stopna declamatorio, come 
si forniscano strumenti di ri* 
flessione e di studio al compa
gni. Anche la scelta del temi 
sottolinea tale funzione. L'edi
toriale orienta puntualmente 
sul probìema più Importante 
del momento. In ogni numero 
le lotte del lavoro trovano una 
ampia trattazione che 61 lega 
agli aspetti economici politici 
ed anche culturali del!» varie 
questioni Non esiste in Italia 
un'altra rivista in cui il peso 
e la Importanza del mondo dei 
lavoro siano cosi costantemente 
valutati e posti in rilievo nel 
loro quadro Bastonala. Lo stesso 
si può atra dai problemi di po
litica interna od astara che col
gano «empia 1 automi nuovi e 
I richiami storici m 
aleno. AI movimento democra
tico lnternaalonala sono stati 
dedioatl tanti articoli quanti 
sono 1 numeri dell'annata. Sol 

dei Socfaliomo. dama*. 
portante editoria!» dei numeri 
T-Si allo ocrttto di Luigi Longo. 
dopo 11 Congresso del P.O.U-S., 
alle testimonianze di scrittori 
ed economisti a dirigenti politi
ci. l'informazione è ricca • prò- , 

a i noti ancora coma la pe-l 

mento di Gramsci sul peso che 
nel nostro Paese esercita la 
condotta delle sfere dirigenti. 
della Chiesa, e sull'attenzione 
che 11 movimento operaio vi de
vo prestare. L'ossatura. fonda
mentale della rivista è ancora 
arricchita dal largo rilievo de
dicato alla vita culturale (nella 
tua produzione più alta a nelle 
manuestazioni di cultura del -
popolo, sottolineando, come nel
l'ultimo numero Trevisani ricor
da esplicitamente, che la cultu
ra è una e lndiriathUe). 

Ma. detto questo, sarebbe ex-
ronco tacere che accanto alla 
principale funzione di orienta
mento politico . Rinascita svi* 
luppa, legandolo al temi di fon
do più attuali, 11 patrimonio 
ideale della nostra dottrina. 
Qualcuno potrebbe rilevare che 
nell'economia dalla rivista solo 
due sono gli scritti che vanno 
eotto a titolo di rubrica delia 
Kottra dottrina. B sa essi sono 
pochi e c'è da augurarsi au
mentino. Io studio degli edito
riali, dagli articoli di Togliatti 
(ricordiamo ancora aU'aooiiato, 
n. 2; I/anH/ajcismo di Gramsci. 
n. 3 ; Trionfo del Socialismo, n. 
7-8) offra materia di uà ap
profondimento ideologico di 
particolare erfleacla. 

Anche la discussione che si è 
aperta al numero 7-8 sul nostro 
linguaggio politico (e che con
tinua sempre più larga) è una 
cccaatone per portara ed esten
dere ti dibattito nella cellule, 
tra 1 singoli compagni. 

Lo spazio ci -vieta di dilungar
ci sull'ultimo numero. Ricor
deremo l'editoriale La marcia 
della pace. l'articolo di Pietro 
Secchia, t e lotte del popolo per 
il suffragio universale, che esa
mina tutu I precedenti storici 
dell'attuale lotta contro la truf
fa elettorale, e un saggio parti
colarmente tntareaoBata di scarto 
Alleata an Benedetto Croce e a 
Mezzogiorno, -> -r L 

La campagna par una miglio
re diffusione di Jttncsctta non 
potrebbe impegnarsi te un mo
mento migliore. La rivista, a 
cui Togsam douVa una con
tinua e appassionata curo, è 
un'arme Importano* che ha la 
avanguardia del nostro popò» 
per affermare contro roXtanotva 
clerico-fasetsta le ragioni del
la verità • par impegnar* una 
lotta conseguente m attesa «el
la democresJa net nostro rassii. 

PAOLO STRIANO 

Sciopero a Bari 
degli aairersitari 

BARI, O. — Come già annun
ciato, tetti gii staOoBtt universi
tari deu'Ateneo «a Bori OMO sca
si Ieri sera In sciupalo e riman
gono tuttora tn agitazione. Tutti 
1 portoni dentfaHwslU sono sta
ti chinai * aberrati con striacfcm! 

Lo adopero «agu studenti uni. 
versitari. Iniziato da qoeul dalla 
facoltà di msdiems. ha lo scopo 
di ottener* rtmmedUto inizio dei 
lavori di completamento del poli. 
clinico ove dovubbaio casaro aV 


