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MOSCA — Folla festante nelle piazze il Primo Maggio 19X2. ' Ogni anno la giornata ilei 
lavoro in U.R.S.S. compie il bilancio tlelle vittorie conseguite sulla via del comunismo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE A PHYONGYANG 

Un primo maggio di Corea 
Il documentario a colori sulla festa del lavoro nel 1950 -1 due volti del Paese poche settimane prima dell'aggressione - Anche 
oggi il confronto tra nord e sud dimostra la schiacciante superiorità dei regimi nuovi - Oli imperialisti hanno già perduto 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PHYONGYANG, «prue. 
Ho visto in questi giorni 

un vecchio documentario a 
colori girato du ran te la festa 
del p r imo maggio a Phyon-
gi/ang e, per la pr ima volta. 
ho potuto misurare in tu t ta 
la loro ampip-:n le ({istruzio
ni compiuto dagli americani. 
Ho visto, cioè, quella che era 
prima la città e, inutilmente, 
mentre osservavo il paesag
gio sullo schermo, tentavo di 
orizzontarmi scoprendo un ri
ferimento tra le rouiiif di 
oggi. 

Il film, che mostra lu citta 
com'era, e le fotografie, che 
mostrano come essa ù òtata 
ridotta in meno di tre anni, 
iettano documenti impicssio-
iianti della barbarie dei gene
rali del Pentagono, i quali 
non esitarono, proprio duran
te la prima fase delle tratta
tive di armistìzio, ad inclu
dere nel loro programma bel
lico la distruzione, prima li
mili ria i a e poi attuata, di 
tutte le città della Corca 
settentrionale. 

Ma quel film sulla festa del 
primo maggio documenta un-
cora altre cose. Sullo schermo 
si vede la città in fasta con 
le sue strade imbandierate e 
gremite di popolo che sfila 
davanti a Kim Ir-sen e agli 
altri membri del governo p o 
polare . 

Ghirlande di fiori e grandi 

bandiere , le ragazze delle 
scuole che avanzano a passo 
di danza, i bambini che arri' 
vano su carri allegorici, t 
contadini che passano sui lo
ro veicoli, le donne che sfilano 
nel t radizionale costume, gli 
operai che recano OH,,idi 
cartelli con i grafici sull'an
damento della produzione; t 
minatori, i metallurgici, ì 
chimici, gli e let tr ici , le tessi
li. E poi ancora gli studenti 
delle elementari e quelli del
le Università. Era quello il 
uolto della Corea popolare 
del maggio del '50, a meno di 
due mesi dall ' inizio della 
guerra. Il volto di una nazio
ne pacifica, intenta ad attuare 
le sue riforme sociali e già 
avanti sulla via del progres
so e del benessere sulla quale 
aveva cominciato a cammina
re da quando il qenerale co
mandante le armate sovieti
che, dopo aver scacciato » 
giapponesi dal paese, aveva 
lanciato un proclama che 
così diceva: « Cittadini di 
Corca! Il vostro paese e di
ventato libero. Ma questa non 
è che la prima pagina della 
storia della Corea. Come un 
giardino non diventa fiorente 
che col lavoro e le cure del
l'uomo, così la felicità non 
verrà che dalla lotta eroica 
e dal lavoro infaticabile del 
popolo coreano. Ricordatevi 
che la felicità è nelle vostre 
mani. Avete ricevuto la l i 
bertà, ora tutto dipende da 
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1 il maggio dì Spagna 
che fu cantato dai poeti 
L'indimenticabile primavera dell'anno 1937 - Vittoriosa battaglia su una collina - Una bandiera 
rossa portata tra un uragano di fuoco fin sulla cima - Risuona l'Internazionale tra i contadini festanti 
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Ogni primo maggio rappresen
ta per noi un episodio indimen
ticabile, l'argomento per un rac
conto. Possiamo scordarci di mol
te cose: di un compleanno, di 
un triste anniversario, d'una ce
lebrazione, ma non di un primo 
maggio. Io li ricordo tutti. Sotto 
l'Austria di Francesco Giuseppe, 
quando si pensava a qualche dia 
\oleria contro la imperial-regia 
autorità; nel periodo di lotta pre
fascista, con le armi in pugno, 
per difendere una sede o per or
ganizzare una manifestazione 
proibita; oppure in carcere e sotto 
la tortura; o negli Stati Uniti 
fra i minatori di Pennsylvania, 
i metallurgici di Pittsburg, i la
tratori dì New York o di Chi
cago; o nell'Unione Sovietica, 
sulla Piazza Rossa, davanti al 
mausoleo di Lenin, con il pia
cere immenso di agitare assieme 
agli altri le braccia in segno di 
saluto a Stalin; o nel I932» P e r 

le strade di Siviglia, quando 
sembrava ancora di odorare ìa 
polvere della setimana sangrien-
ta e le gramaglie ci ricordavano 
I caduti sotto la legge Fuga; o 
quello del 1935, illegale, con il 
clericale Gii Robles al potere, 
terminato con arresti in massa, 
la sera, per l'uccisione di una 
guardia civile; o quello del 1936, 
vittorioso, enorme, con tutta Ma
drid nelle strade perchè il 16 feb
braio 1936 aveva vinto il fronte 
popolare; o quello del 1938, un 
po' triste, perchè la Spagna re
pubblicana era stata ancora di
visa, poche settimane prima, con 
l'avanzata delle truppe franchi
ste su Castellon de la Plana. 

Ma indimenticabile è quello del 
1937 e ve lo voglio raccontare 
perchè ì poeti spagnoli l'hanno 
voluto cantare. Ci sono parecchie 
poesie, ed una di queste, di José 
Herrera Pctcrc, è la più bella, 
perchè Peterc era là con noi, in 
quell'azione che doveva ridare 
alla Repubblica il santuario de lai 
Virgen de la Cabeza. j 

Nella primavera del 1937 la; 
situazione militare e politica crai 
jrave nella Spagna repubblicana. 
II nemico aveva iniziato la se
conda fase della sua vittoriosa 
offensiva sul fronte dì Bilbao. 
Voleva toglierci la nostra base 
industriale più importante, fo
mentava attraverso ì trotzkisti la 
rivolta fra i nostri soldati e nel
le retrovie, rivolta che si limitò 
al putsch del 3 maggio, liqui 
dato quasi immediatamente a 
Barcellona, Aragon e Valencia. 

Du c settimane dopo avveniva 
la p:ù grave crisi governativa 
della guerra. Qualche giorno pri
ma venni chiamato urgentemen
te da Madrid a Valencia. Con 
me c'eia Nino Xanctti. Assieme 
avevamo fatto domanda per an
dare al fronte di Bilbao e crede
vamo che il richiamo fosse per 
dirci di partire- Invece c'erano 
due ordini diversi e ce lì diede 
Pepe Diaz, il segretario dej Par
tito. Nino poteva partire imme
diatamente; e partì per non tor
nare più. Io dovevo andare al 
fronte di Cordoba per parteci
pare ad un'azione decisiva per 
occupare il santuario della Vir-
gen de la Cabeza, situato sulla 
ama di una collina, una specie di 
Alcazar di Toledo, dove un cen
tinaio di guardie civili, con le 

famiglie resistevano ferocemente, 
malgrado un assedio completo 
che durava da dieci mesi. « Que
sto è un regalo di primo maggio 
— mi disse Pepe — che dobbia
mo fare al nostro popolo ». 

Durante tutta la notte della 
vigìlia chiedemmo ai ribelli la 
resa e la risposta fu negativa. 

Chiedemmo,- almeno, che lascias
sero in libertà lc loro famiglie 
affamate e terrorizzate. Niente. 
Per radio udimmo che il genera
le Queipo de LIano, da Siviglia, 
ordinava loro di resistere fino 
alla morte. Il nostro attacco co
minciò alle cinque del mattino. 

dovè era il santuario, su un ter
reno quasi nudo, seminato «fi roc
ce e qualche arbusto, sul quaìe 
il nemico aveva un facile ber
saglio con le sue mitragliatrici e 
i suoi fucili, le sue bombe a mano 

La battaglia durò tutto il gior
no; fino alle 6 di sera. Avan/an 

Si trattava di assaltare la cimai do di roccia in roccia, di arbusto 
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BUDAPEST — Centinaia di migliaia dì cittadini ungheresi celebrano, nel giorno dedicato al 
lavoro, i successi conseguiti nella edifirazionr del socialismo nel loro Paese 

in arbusto, 1 •soldati quel giórno, 
malgrado gli ordini severi, non 
\ollero sapere di pruden7a, per 
ciò molti furono i morti e i feriti. 
Un soldato volle andare avanti 
con una bandiera rossa e riuscì a 
portarla fino al santuario. 

Mettemmo in libertà presso 
brave famiglie ospitali le donne 
ed i bambini. Facemmo prigio
niere le guardie civili, che eb
bero la possibilità di mangiare, di 
spidocchiarsi e di lavarsi. Queipo 
de Llano aveva detto loro che 
sarebbero stati tutti sbozzati e ci 
dissero clic questo era stato il 
motivo della loro resistenza. 

Noi, dopo aver terminato la 
evacua/ione, ci ritirammo al vil
laggio, ricevuti dai contadini e 
quella sera di primo maggio can
tammo l'Internazionale con una 
gioia che non avevamo ancora 
mai provato. 

VITTORIO VIDALI 

voi stessi. L'esercito sovietico 
ha creato tutte le condizioni 
perchè il popolo corcano pos
sa iniziare un libero laworo 
creativo. Voi dovete d iventare 
gli artefici della vostra fe
licità ». 

Libertà ben usata 
Dall'agosto del '45 al mag

gio del '50 i coreani al di dita 
del 38. parallelo avevano già 
dimostrato di saper fare buon 
uso di quella libertà. Non solo 
starano per scomparire le ul
time tracce della pesante 
eredità /elidale e coloniale, 
ma già si era iniziata l 'epoca 
dell'indusrrialitza'iOTic, della 
agricoltura progredita, del be 
nessere e della ctiltttra. Quel
la sfilata del primo maggio è 
testimonianza di come si vi
veva e si lavorava, a quali 
opere si era intenti nelle re
gioni libere della Corea. 

Ben diversa, invece, era la 
situazione nella parte meri
dionale governata dalla cric
co di Sì Man-ri e per ricor
dare quanta miseria e disoc
cupazione vi eruno laggiù b a 
s ta rileggere le corrisponden
te scritte in proposito a quel 
tempo da giornalisti di ogni 
tendenza e nazionalità. Nel 

ne del Partito comunista , che 
si mise alla testa di vasti 
movimenti popolari, gli im
perialisti cominciano la cosid
detta politica civile, che ha 
come scopo l'inizio della for
mazione di una economia ca
pitalistica che si sostituisca a 
quella feudale. Tale trasfor
mazione avviene, sopratutto, 
nelle campagne, dove i vec
chi proprietari feudali ven
gono a poco a poco e l iminat i 
e al loro posto subentrano 
poche .società giapponesi tut
te controllate dalla grande 
« holding » chiamata courpa-
0iiia nipponica 2ier lo sfrutta
mento dell'Est remo Oriente. 
Un'altra società, la «Finanzia
ria nipponica •>, sì incarica di 
togliere la terra ai ÌÌOCO 
numerosi piccoli proprietari 
coreani , attraverso prestiti in 
danaro concessi ad alto inte
resse e che, iiievitabilmeii-
te, portavano alla rovina e 
all'espropriar ione. Nel 1931 
il Giappone invade la Mau-
ciuria e preparandosi a una 
lunga guerra contro ta Cina 
comincia a creare una serie 
di industrie belliche anche in 
Corea. Sorge un proletariato 
coreano e la lotta contro lo 
oppressore si sviluppa come 

na, non poteva restare an
cora per lungo tempo artifi
cialmente diviso in due. Il 
problema della sua riunifica
zione politica urgeva più, che 
mai. Il governo popolare ave
va avanzato nuove propo
ste per raggiungere l 'unione 
del nord e del sud in uno 
Stato e V8 giugno del '50, a 
meno di ven t i giorni dall'ini
zio della guerra, propose che 
il Parlamento del sud e quel
lo del 7iord si fondessero in 
un'unica assemblea cui ven i 
va dato il compito di indire 
elezioni generali nel paese 
per la formazione di un go
verno nazionale : proposta 
troppo ragionevole per poter 
essere rigettata con argo
mentazioni. E allora, dopo il 
famoso sopraluogo dì Foster 
Dullcs sul 38. parallelo, la 
proposta viene respinta a 
colpi di cannone. E' la guer
ra. Cioè l'unica strada attra
verso la quale gli americani 
potevano sperare di restare 
in Corea e la classe reaziona
ria di restare al potere. 

Che cos'è avvenuto duran
te questi tre anni di guerra? 
Dicevamo che fino al '50 i 
bassi salari e la disoccupa
zione caratterizzavano la vi-

Dicevo che, anche in gue r ra , 
il sistema socialista si è d i m o 
s t ra to superiore a quello capi
talistico. Bisognar però *ener 
presente che non si tratta qui 
solo di economia politica. Il 
socialismo in Corea, come in 
ogni parte del mondo, signifi
ca libertà, indipendenza, rag
giungimento di una degna 
condizione umana. 

Esempi lampanti 
Quando nell'estate del '50, 

rintuzzando prontamente l'ag
gressione nemica, l 'Armata 
popolare passò al contrattacco 
e arrivò quasi a rigettare in 
mare gli americani, come ven
ne accolta nelle città liberate? 
Vi potrei parlare delle acco
glienze fraterne e delle mani
festazioni di giubilo dì quelle 
popolazioni, ma preferisco li
mitarmi alla citazione di q u a l 
che cifra. 

Quando Seul venne liberata, 
in un solo giorno, il c i n q u a n -
tacinque per cento degli ope
rai che viveva nella città si 
arruolò volontariamente nel
l'Armata popolare. E • 1 un. 
mese furono oltre quattro
centomila gli abitanti del sud 
che si arruolatovi volontari. 

Questa l'origine della guer-

PFCHINO — l'na splendida manifestazione coreografica die si rinnova nella Cina popolare per la festa di oggi 

sud, ut nome della l iber tà e lotta armata condotta da 

Realizzato in Bulgaria 
il piano quinquennale 

Il 29 u;>nle. la Commissione 
stata'e per !a pianificazione e 
lu Direzione centrale eli statisti
ca del Consiglio dei ministri del
la Repubblica popolare di Bul
garia hanno pubblicato un rap
porto sui risultati dell attuazio
ne del 1 Piano nazionale econo
mico quinquennale per il perio
do 1949-1953 

II piano quinquennale adotta
to alla grande assemblea nazio
nale 1. 29 dicembre 1948 — di-
chiiu.i il rapporto — e stato ICM-
ìis/ato 1:1 genere, prima dell e-
pcca prevista e per diversi arti
coli e -.tato superato 

della democrazia borghese, 
tutta la vecchia struttura eco
nomica e sociale era rimasta 
in piedi. Struttura creata da
gli imperialisti giapponesi che, 
dopo essere stati chiamati 
una prima volta nel paese 
dai signori /cadali verso la 
seconda metà del secolo scor
so per reprimere sanguinosa
mente una vasta rivolta di 
contadini, vi si istallarono 
definitivamente d a padroni 
dopo il 1910. 

La politica dei g i appo
nesi in Corea si sviluppo 
in tre fasi; la prima cono
sciuta sotto il nome di politi
ca militare, in seconda come 
politica civile e la terza come] 
politica di assimilazione. Fu 
attraverso queste tre fasi ''!"' 
si venne a formare la strut
tura economica e sociale di
strutta nel nord ma conser
vata nel sud. La politica mi-

formazioni partigiane alta cui 
testa, già da allora, troviamo 
il giovanissimo Kim-Ir-sen. 
L'oppressione giapponese di
venta più acuta e, con l'ini
zio della politica di assimi
lazione, viene proibito perfi
no l'uso della lingua naz io 
nale m e n t r e a tutti i coreani 
viene imposto di cambiare il 
proprio nome con uno giap
ponese. In questa situazione 
nasce una debole borgh«"ì*a 
capitalistica coreana, che tro
va la sua possibilità di esi
stenza nella mancanza di fun
zione nazionale e nel suo as
servimento a l dominatore 
straniero. 

I tre sfruttatori 
Grandi masse di contadini 

senza terra, una classe ope
rata sfruttata con metodi co
loniali ed una borghesia an
tinazionale; ecco le forze so-

litare nipponica attuata doligli ut Corea uopo la cac-
910 al '25 fu politica di pura^ciata det giapponesi. Nel nord 
pprcssionc coloniale che ten- ; a ' c situazione n o i e a scotìi-

parire con la nazionahzzazio-
nppressionc 
deva a conservare il paese 
come fonte di materie prime 
e mercato di sbocco per i prò-
dotti dell'industria giappone
se. Dal '25. dopo la formazio-

t arsa ria più beliti che mai 
ttWtippunitnnvnio ilei #" iÈiuyyio 

Città e villaggi della Polonia popolare pavesati a testa - Lu saluto air Italia sulla strana 
del ->uovo mondo,, - Fabbriche, abitazioni, campi sportivi e biblioteche inaugurati oiriri 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE perchè il popolo poi=a baliarc.sov-.tt.ci alla Polorua popola- ab.'.a/.•>:.».•. cf :.t.:,a a di circoli .Iii.ograd. 
VARSAVI\ 3cT Sono tre fino a l a r t i a notte. 're. ieri sera gli operai di Var-,culturali camp' sportivi e b. 

o quattro giorni che fervono 
in tutta «a Polon.a . prepara

l a parole d'ordine lanciate'savia hanno scritto parole di jbli->tecr>e Citerò -oitanlo al-
dal partito operaio uni.ìcato!riconoscenza: .cune di queste manifestazioni 

tivi per il 1 maggio L~ v e «Polacco fono <cntte n lettere} Sulla strada del ~ N'uo\o.0hc -id".no a testimoniare ti 
rfoll*» „it«a, . A~- vriia'-.<T;\/.~',Jb,ancnc che spiccano «u «'.rap-.mondo -. una delle arterie pn:«-| crc-ce:.tc. granelloso sviìupoo 
aeue citta e ae . Milani - c o . ^ . , _ . . e „ „ ^ , „,_ A^ M c i p a | | d e U a ^ . ^ ^ ,e g ? O T J O j e C o t l f , m . c o _ "vociale e culturale 

delle parole dedicate all'Italia*.'della Polonia popolare A pavesate a fe-:a. con oa-d.^re 
nazionali bianco-ro=.-e e con 
bandiere rosse 

Varsavia \ a aìl appuntamen
to del 1. maggio più fiera, più 
bella che mai. Sulle macerie 
ammucchiale dai nazis'i in fu
ga il popolo ha co-trui*a città 
nuo%e, ca.-e e grandi palarzi. 
strade e piazze belle e spa
ziose. Sui giardini la prima
vera. sbocciala improvvida 
dalla coltre di neve, ha get
tato uno splendido mantello <li 
verde e di fiori. Le strade af
follate ed operose - risuonano 
di canti popolari diffusi attra
verso gli altoparlanti- Sul per
corso dove st snoderà il corteo 
si innalzano le tribune. Ovun
que i complessi artistici pre
parano ricchi programmi di 
arte varia • e trattenimenii. 
Nella piazze e nei giardini, su 
apposite pedane, suoneranno 
decine e decine di orchestre 

pi ros-i sulle facciate dei pa
lazzi. Sono parole che espri
mono i sentimenti e le «<ìpi-
razioni di tutta la Polonia riu
nita nelle file del Fronte na
zionale. 

Noi salutiamo U popolo la-jN'oud Huta. la grande città so 
voratore d'Italia cne lotta co- 'Cial Ma che sta sorgendo nc» 
raggiosamente sotto le b a r d i e - | p r c . , i d, Cracov.a. il 1. mag
re della libertà democratica., g , 0 entrerà in fu-izione una 

Sono parole ch t guidano le [dell'indipendenza e della p a - . n U o \ a fonderia che e tra le 
ma'.-c lavoratrici nella l o t t a l e , contro 1 patti aggredivi «^Ip,!! grand, e moderne della 
quotidiana per la pace e peri*1 riarmo». P,,h>nia Nella vicir.a Cidzine, 
la realizzazione del piano ses 
sennale. « Le parole d'ordine 
del Comitato Centrale del 
P.O.U.P. — scrive l'organo 
centrale dei sindacati —• sono 
impregnate di un profondo in
ternazionalismo. Èsse sottoli
neano ancora una volta e* con 
forza che i nostri alleati sono 
coloro ai quali Ma a cuore la 
causa della lotta per la pace 
ed il progresso, per la libertà 
e l'indipendenzav. 

Sulle gru gigantesche che so
vrastano la struttura d'acciaio 
del Palazzo della Coltura e 

Nelle miniere, nelle fonde
rie. nelle fabbriche e nei vil
laggi ferve un lavoro interso. 
L'industria siderurgica, grazie 
a una felice realizzazione de
gli impegni in onore del primo 
maggio, ha eseguito due gior
ni prima del termine fissato il 
piano mensile di produzione 
della ghir*. Anche l'industria 
chimica ha realizzato, prima 
del previsto, i propri piani di 
produzione. 

Il 1. maggio, inoltre, in tutta 
la Polonia verranno inaugura
te decine e decine di fabbri 

deUa Scienza, dono dt ì popoli1 che nuove, migliaia "di vani di»disegno e di pittura. Tra Sta 

verrà inaugurata una fabbrica 
di Mgarette capace di produr
re 20 milioni di pezzi al gior
no. A Bielava. cittadina che 
sorge nei pressi di Lublino, 
entrerà :n attività una nuova 
fabbrica tessile, una delle più 
grandi previste dal piano ses
sennale. Un grande stadio 
sportivo sarà inaugurato a Ce-
stahowa, mentre gli studenti 
delle scuole artistiche di Wroz-
lof inaugureranno un centro 
per la cultura artistica, dove 
verranno impartite agli operai 
lezioni di storia, dell'arte, di 

nc delle industrie e con la 
riforma agraria, mentre nel 
sud tutto resta come prima 
fino a quando il capitale 
giapponese, sotto nuove de
nominazioni. 1 n collabora
zione con qucl.'f. americano, 
riprende le sue vecchie posi
zioni. La miseria del popolo 
inevitabilmente si aggrava 
perche al posto di un solo 
sfruttatore ora ce ne sono 

'.tre: 1 signori della cricca di 
\Si Man-ri, qlt americani e i 
! giapponesi. 
1 Ecco dunque le cause es
senziali della miseria e del-

J l'oppressione che. prima an-
1 cora dell'inizio della guerra, 
I rcgjiarano nel sud e della li-
1 berta e del benessere di cui ti 
ì godeva nel nord. Oh! So già 

i-tica Katuw.c e • c n e Qualcuno mi domanderà 
Hoiof. sarà ultimato' u n sran-1 P'"« Precisi ragguagli sul tipo 
de parco di cultura e di n- 'a» Uberto istituita nel nord. 
povo ocr 1 giovani Involatori' F." vero che si tratta di liber 
e 1 bambm delie campagne «. 
verranno voiennemente co-ti-
tuite altre centinaia di coope
rative agricole di produzione. 

Questi alcuni dei grandi im
pegni realizzati dai lavoratori 
per onorare il 1. maggio Ma 
:o erodo che non e. *ia citta
dina polacca che non abbia 
fatto qualche o^a per *ele-
brare degnamente la fe*ta na
zionale de» is v.-ator: I var-
saviesi, d «empio, hanno la
vorato per rendere più bella 
ed accogliente la loro città. Ho 
visto i portieri e gli inquilini 
di numerosi caseggiati trasfor
mare i cortili in a.uole fiorite. 
donne adornare le finestre di 
bianco e di fiori, brigate di 
giovani e ragazze liberare le 
strade dai cumuli di macerie. 
cittadini collaborare con i 
giardinieri nella loro opera. E' 
cosi che la Polonia a questo 
1. maggio si presenta più forte 
e più bella. 

VITO SANSONE 

tà per gli operai, per i c o n -
taaini e per tutta la gente 
onesta che o ice del proprio 
lavoro e non di l iber tà p e r il 
proprietario fondiario o per 
il grosso capitalista coreano 
o straniero. Ma fu proprio 
grazie a questa libertà, di 
cui godeva la maggioranza 
della popolazione e che ve
niva negata a un piccolo pu
gno di sfruttatori, che nello 
Corea democratica aumentava 
di giorno in giorno il benes
sere generale. Nel sud, inve
ce, dove il proprietario ter
riero > e ti grosso capitalista 
proseguivano liberamente la 
loro opera d ì sfruttamento, gli 
operai e i contadini continua
vano a dibattersi tra la di
soccupazione e i salari di 
fame. 

Questi erano i due volti 
della Corea nel maggio del 
'50. Il paese, malgrado g l i 

fa sociale nel sud dove, per 
migliorare le proprie condi
zioni di vita, i lavoratori era
no costretti a continue lotte. 
A quell'epoca un operaio spe
cializzato nel sud guada
gnava 2800 unioni a l mese, 
mentre l-t chili di riso, razio
ne mensile e puro necessario 
per vivere, costavano 3800 
wuom. Oggi, nel sud, il sa
lario medio degli operai non 
supera i lO.OOo wuom mensi
li. mentre 14 chili di riso co
stano 70.000 wuom e, in citta 
come Fusan, ne costano '40 
mila. Nel '52, l'industria tes
sile. che è la più sviluppata 
fra quelle del meridione, ha 
ridotto la sua produzione del 
62 per cento, quella siderur
gica del 75 per cento e quella 
alimentare del lo per cento. 
Secondo dati americani oggi 
nel sud esiste un milione e 
mezzo di disoccupati e dieci 
milioni di persone vivono co
me disoccupati saltuari. Quat
tro milioni sono detenuti in 
speciali campi di coucentra-
mento. 

E nel nord, invece? .4nche 
in guerra il sistema social is ta 
ha dimostrato la sua superio
rità su quello capitalistico. E 
questo malgrado le sistemati
che d is t ruzioni aeree. Oggi nel 
nord un tou di riso costa 160 
wuom e un operaio guadagna 
in media 2000 wuom al -nesc. 
Ma il prezzo di 160 è un prez
zo di mercato Ubero, quello 
della tessera varia secondo la 
produzione annuale e tale 
produzione già nel '51. rispet
to a quella dell'annata D e c e 
dente, era aumentata di 340 
mila tonnellate. 

Oggi, nel nord, non esiste 
disoccupazione, ma anzi c'è 
carenza di mano d'opera. 

" Fatto che ha del miracoloso, 
la produzione industriale è 
aumentata globalmente di 119 
volte rispetto a quella del '51. 
Oggi un tou di riso con la 

ra in Corea ed ormai alla 
luce dei fatti che sono se
guiti non vi è persona ragio
nevole che possa negarlo. Ma 
gli americani in Corea hanno 
condotto una guerra i n tre 
anni diretta alla distruzione 
sistematica del paese al di qua 
del 38° parallelo. Con quale 
intento? Su questo sono stati 
espressi i più diversi pareri. 
Ci è stato chi ha voluto per
fino frouare la spiegazione di 
ques ta barbarie nel carattere 
stesso degli americani e della. 
loro società. Personalmente 
son rimasto cclpito da un fat
to: gli americani, proprio 
quando stava per essere rag
giunta la pace, hanno c o m i n 
cia fo la sistematica distruzio
ne della Corea. Secondo me 
questo dimostra che essi già 
avevano capito che non sareb
bero riusciti nel loro intento 
dì d o m i n a r e tutto il paese fino 
allo Yalu. E allora? Eccoci 
a que l documentario girato a 
Phyongyang nel maggio del 
1950. Bisognava rompere le 
trattative di armistizio, biso
gnava portare ancora pe r un 
certo periodo avanti la guer
ra allo i copo di cancellare 
questo aspetto di pace, di la
voro, di benessere della Re
pubblica popolare. Pace, la
voro e benessere che nel '50 
consigliarono l'aggressione ar
mata in luogo delle libere 
elezioni 

Sono riprese in questi gior
ni finalmente le trattative di 
Pan Mun Jon. Gli amer i can i 
con una rosta azione diplo
matica e militare sono stati 
costretti a riallacciare quelle 
trattative. E forse, smasche
rati di fronte alla opinione 
pubblica mondiale, non po
tranno ricorrere a cavilli p e r 
romperle di nuovo. Così il 
problema coreano ritorna al 
suo punto di partenza, alla 
necessità, cioè, di riunificare 
il paese per mezzo di l ibere 

ì ^ . ™ " ' ^TZ^JelezTont QuelVe e ì e z i o n ^ e soli 35 wuom e con la tessera 
ad ogni persona spettano due 
tou di riso. Dopo 1 terribili 
bombardamenti del '50 e dd 
'51. tutte le fabbriche 'tei nord, 
ricostruite nelle caverne, 
funzionano regolarmente. Ma 
ci sono altri dati che d o c u 
mentano la diversa situazione 
al nord e al sud. Da questa 
parte, pe r esempio, io ho vi
sitato cinque fabbriche dove, 
pur lavorando in mezzo a mil
le difficoltà, in un solo mese 
è stata raggiunta la produzio
ne prevista per un anno. Una 
fabbrica che si prevedeva po
tesse essere ricostruita m 
quattro anni ha cominciato a 
produrre dopo soli quattro 
mesi. Sono cifre queste il cui 
significato può essere d o c i l 
mente afferrato in Italia. E«-
te , lo ripeto, hanno del mira 
coloso, ma se s i considerano 
altri particolari, tutto retta 

gli americani tentarono ài evi
tare ricorrendo nel '50 alla 
violenza. Ma, dopo la firma 
dell'armistizio, ad tsse s i do
vrà pure arrivare. Vista cosi 
la situazione, si potrebbe dire 
che questi tre anni di guerra 
sono stati una lunga, cruenta, 
tragica campagna elettorale 
voluta dagli invasori. In que
sti tre anni essi hanno avuto 
per obiettivo la distruzione di 
quelle case, di quelle scuole, 
dì quelle fabbriche che, come 
abbiamo c is to nel documen
tario de l primo maggio, te
stimoniavano il benessere esi
stente nella Repubblica popo
lare. Bisogna riconoscere che 
essi hanno realizzato comple-

| tornente i l loro programma di 
distruzione. Ma i pam—co 
penaare che onesto p a n a gio
vare alla ca*aa dcSfeRpcrie-

'xforzl della politica amene»-»»»»»«• ne l la logica de i JfttM 
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