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MOSCA — Acquirenti In un uegoi io ove si vendono oggetti 
per adornare gli alberi con cui 1 moscoviti solennizzano, 
secondo una radicata tradizione, il principio dell'anno nuo \o . 
Questi giorni di festa hanno veduto, in Unione Sovietica, 
un eccezionale affollamento negli empori, ed un aumento 
assai sensibile delle compero, particolarmente per 11 settore 
che riguarda l'infanzia, come sempre favorita nel rettali 
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Dà schiava a deputata 
la contadina dello Sciatisi 

Come la terra divenne di proprietà dei contadini - Vittoria sul in*efgiutlizio 
contro le tlonne - il funzionamento della cooperfttira - lina vecchia canztme 

GLI SPETTACOLI 

Mi chiamo Sccn Ci- l i 
tuia nel vi'Uggio di Si-kò, un 
piccolo villaggio dello Sciansì 
che ha 55 case, tremasene nella 
vallata e diciotto sulle falde di 
una montagna gialla, su cui in 
questi anni abbiamo piantato 1 
primi alberi. Mio marito è sol 
dato dell'Armata Popolare dal 
l'epoca della guerra in Corea, e 
non ho fati. In questi anni, gli 
avvenimenti della mia vita so
no stati cosi importanti che, da 
contadina povera dello Sciansì. 
eguale a milioni di altre conta
dine povere, sono diventata dap
prima proprietaria della mia 
terra, poi vice-presidente della 
cooperativa agr'coh di Si-kò, e 
infine deputata all'Assemblea na
zionale del popolo cinese. 

La mia storia ha ini/ > con 
quella de! .nio s Maggio, dall'a
gosto del 1950, dal giorno in 
cui la terra, che i feudatari 
possedevano in Cina nella mi
sura dell'ottanta per cento, di
ventò nostra. Ogni contadino eb
be allora tre mu (un sidicetimo 

sono sua moglie, sua madre e anche 
il suo bimbo appena nato: in
somma ogni contadino il cui no
me fosse registrato, ebbe diritto 
ad una parie di quei 700 mi
lioni di mu (/uri a 47 milioni 
ili ettari), the il Governo popo
lare cinese unuegnò con la ri
forma agraria a 390 milioni di 
contadini senza terra o che ave
vano poca terra. Ricordo il gior
no in cui la terra fu distribuita; 
ognuno di noi ebbe una « carta 
di proprietà » e, al tempo stesso, 
furono bruciate tutte « le carti 
di proprietà • che attribuivano 
la terra ai feudatari. Come una 
spugna, la riforma agraria pas-
u\ sui nostri campi e spazzò via 
i confini che il privilegio di : »-
sta e di ricchezza aveva creato: 
la buona terra ci appartenne. 
La notte in cui le « carte di 
proprietà • ci furono distribuite 
danzammo fino all'alba nella 
piazza del villaggio, come av
viene solo durante la 1 està de' 
Dragone, e cimbali, e tamburi, 
non si stancarono fino a giorno 
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di ettaro) di terra, tre mu ebbe 
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PlMMfLEJJIM DELLE « iWFEBSlTA TOSCANE 

£fJUeneo per I senesi 
è una cosa di famìglia 

Il 714. anno accademico - Aumentano la popolazione scolastica e le diffi
coltà - L'esigenza di un nuovo Policlinico - Un progetto che attende l'esame 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SIENA, gennaio 
L'antica università di Sie

na. ha inaugurato in questi 
giorni il suo 714" anno acca 
clemico. E', rispetto a Pisa e 
a Firenze una piccola univer 
sita, con tre sole facoltà (giu
risprudenza, medicina, "fàr-
macia) e una popolazióne 
scolastica di 1.422 studenti 
Ma è certamente un comples
so in sviluppo e che ha forti 
ragioni d'esistenza se si ri 
flette che gli studenti iscritti 
erano, prima della guerra, 
soltanto 300. Alto è il livello 
degli studi, assai valutati i ti. 
toli che nelle tre facoltà si 
conseguono. Chiusa nelle sue 
mura, la città conserva gelo
samente, a volte con uno spi
rito che può anche apparire 
leggermente tinto di campa-
nilismo, le tradizioni del suo 
Ateneo. Quando giungemmo 
a Siena, era tempo di elezio 
ni per gli studenti,-e sul sel
ciato delle antiche strade e 
delle celebri piazze monu
mentali era un'invasione di 
volantini colorati con gli slo
gan elettorali dei varii grup
pi: la città « sentirà > le ele
zioni studentescehe. Gelosa
mente, amorosamente quasi, 
l'amministrazione comunale e 
l'amministrazione provincia
le, i parlamentari difendono, 
accompagnano, cercano d'ar
ricchire la vita dell'Ateneo; 
cosi che il Rettore magnifico, 
prof. Bracci, ha potuto affer
mare, inaugurando l'anno ac
cademico in corso, che il pro
gresso che si nota nella vita 
dell'Università senese « deri
va da cause locali ». 

Afa se la popolazione sco
lastica aumenta, aumenta il 
numero dei problemi da ri
solvere. E' una legge a cui 
non si sfugge. Così anche 
Siena ha le sue grosse que
stioni. 

Prendiamo la prima, la più 
importante: per chi volesse 
dimostrare (se pur ce ne fos
se ancora bisogno!) che il 
progresso della cultura e de
gli studi è condizione indi
spensabile per il migliora
mento del livello di vita del
le popolazioni, per chi voles
se persuadere coloro che si 
ostinano a confinare la cul
tura in un e superiore regno 
dello spinto » che la cultura 
vive nella realtà e attinge 
dalla realtà nuova forza, ba
sterebbe questo esempio se
nese, più chiaro d'ogni lungo 
ed elaborato ragionamento. 

P a p i l l a «lecjli occhi 
Fra le tre facoltà dell'Ate

neo senese, si può dire che la 
«• pupilla degli occhi » è, per 
la cittadinanza, la facoltà 
medica. Lo sviluppo di essa 
è da anni continuo, l'aumen
to della popolazione scolasti
ca costante, gli istituti e le 
scuole specializzate si molti
plicano. Ebbene, l'Università 
ha condotto tenacemente una 
vera e propria lotta per ag
giungere alle installazioni 
scientifiche dell'Ateneo una 
clinica pediatrica. Una vec
chia ambizione dei Senesi, si 
potrebbe dire, di tutti i Se
nesi: che se la clinica nuova 
servirà a dar più alto livelle 
agli studi, gioverà in primo 
luogo a fondamentali esigen
ze della popolazione. La bat
taglia, che, attorno al Retto
rato, ha cisto schierati gli 
enti locali e i parlamentari, 
si è conclusa con un buon 
risultato: i lavori per la co
struzione del nuovo edificio 
universitario sono stati ag
giudicati fin dallo scorso lu
glio; il cantiere è già in fase 

di approntamento; fra d i c io t 
to mesi la clinica pediatrica 
dovrebb'essere un fatto com
piuto. 

Attorno a q u e s t o ob ie t t ivo , 
gli sforzi e le cure dell'Ate
neo si son rivolte alla crea
zione di nuove scuole, di m io 
vi corsi specializzati, tali da 
qualificare m a g g i o r m e n t e "gli 
studi e suscitare una più pro
fónda applicazione scientifica 
da parte degli studenti. Così, 
quest'anno entreranno in fun 
r ione u n a scuo la ocul ist ica 
(tre anni di corso), una di 
pediatria (due anni) e una di 
urologia (tre anni); scuole 
che si aggiungeranno alla già 
at t iva e b e n n o t a scuola di 
os te tr ic ia . Su questo piano di 
rinnovamento e di sviluppo, 
l'approfondimento scientifico 
degli studi va d'accordo con 
l 'appl icaz ione pra t i ca ; s i c h e 
n o n fa meraviglia notare, ac
canto all'accrescimento ed al 
miglioramento degli istituti 
scientifici, l'istituzione di cor
si e scuole pratiche, le quali 
serviranno, fornendo un mag
gior numero di t ecn ic i q u a l i -
ficati, anche a legare con vin
coli p i ù stretti la vita del
l'Ateneo alla vita e agli inte
ressi della popolazione. E' il 
caso, ad e s e m p i o , d i u n a 
< Scuola di assistenza socia
le », che dovrà preparare as 
sistenti sociali capaci di dare 
alla loro funzione l'apporto 
dei neces sar i f o n d a m e n t i 
scientifici. 

Buone prospettive, dunque. 
e buoni auspici per l'antico 
Ateneo senese, che si presen
ta come un organismo in svi
luppo. Ma il terreno su cui si 
procede non è certo facile. 
Ecco, anche a Siena, una que
stione che s'è vista a Firen
ze, che. s'è detto, par tipica 
della situazione universitaria 
italiana. Vive a Siena, ed ha 

strazione degli Ospedali Riu
niti di Santa Maria della 
Scilla: relazioni strette, rap
porti di collaborazione fra 
ques ta e l 'Ateneo s o n cosa l o 
g i c a ; m a è altrettanto vero 
che i rapporti fra le due isti
tuzioni son regolati da vec 
chie norme, succedutesi .nel 
t e m p o n o n qrganicamentè; a 
volte si tratta di vere e pro
prie consuetudini. Una solu
zione definitiva e organica: 
ecco, anche qui, il problema: 
« A questo riguardo — ìia d i 
ch iarato il Rettore — tengo a 
ricordare che è v i v i s s i m o de
siderio dell'Università di 
giungere al più presto p o s s i 
b i le con piena e rec iproca 
s o d d i s / a z i o n c , a l l a definizio
ne dei rapport i fra l ' U n i v e r 
s i tà e gli Ospedali Riuniti, 
che sono indissolubilmente 
uniti nella necessaria colla
borazione ». 

Le dolenti noie 
Ed ecco, sul p iano medico-

ospedaliero, un altro proble
ma, un'altra n e c e s s i t à per 
un ulteriore sviluppo dellA-
teneo senese: il nuovo Poli
clinico. Anche su questo pia
no. l'azione dell'Ateneo si è 
s v i l u p p a t a c o n la so l idar ie tà 
degli enti locali e di tutta la 
c i t tad inanza : attraverso tutta 
un'azione propagandistica e 
i n s i e m e organizzativa, si è 
g i u n t i a l la e l a b o r a z i o n e di u n 
progetto di legge. Ma qui co
minciano, purtroppo, le do
lenti note: il progetto è al
l'esame delle competenti 
c o m m i s s i o n i de l la Camera dei 
deputati; ma — ha detto il 
Rettore — « n o n v i sono se
gni di una prossima approva
zione ». Attorno alle vicende 
del progetto la popolazione è 
vigile e attenta: con Siena, 
che deve vivere e crescere, 

lunga tradizione. l'Ammini- nelle sue mura e attorno al

le mura, nelle campagne clic 
son centri di vita democra
tica e di progresso, deve an 
che vivere e crescere l'Ate
neo. Il Senese sa d'essere an 
tico di storia, conosce ogni 
strada, ogni piazza, o g n i pie
tra delle vie e delle piazze 
famose: ma non vuole, non 
può ammettere che la stia 
città sia degradata a museo: 
dentro quelle mura, nelle 
campagne che son celebri per 
la pittura dei trecentisti, il 
senese, operaio, artigiano, 
contadino, vive, vuol vivere 
attivamente: s e le torri s o n o 
il segno della tradizione e 
de l la nobi l tà , se i castelli 
sulle ondulate co l l ine sono 
l'alfabeto de l l 'arte e d e l l a 
be l l ezza , è p u r vero che tra
dizione e bellezza non vivo 
no n e l l ' i m m o b i l i s m o . Ecco , a 
parer nostro, le « cause loca 
li » c h e s e c o n d o l 'opinione 
del Rettore dell'Ateneo sene
se, spiegano il progred ire e 
lo svilupparsi del piccolo e 
glorioso centro di studi di 
Siena. Nulla a Siena (e non 
date credito, lettori, ai pezzi 
di colore di troppi giornali
sti che quando parlano di 
Siena vi vorrebbero riporta
re nel Medioevo), nulla a 
Siena sfugge a questo ritmo, 
a questa vitalità prepotente 
e inconten ib i l e . E l 'Ateneo 
v i v e , in questo terreno fer
tile, s'alimenta di succh i v i 
tal i , t o m a a distribuire, su un 
piano di alta c u l t u r a , q u e s t i 
succili alla popolazione. Per 
queste ragioni (e potete far
ne la prova) parlare con di
sprezzo a un Senese dell'Ate
neo e come parlargli male di 
una persona di famiglia. 

ADRIANO SERONI 

di gridare la gioia dei contadini 
Subito dopo la riforma agra

ria noi contadini formammo le 
squadre di tutuo aiuto e questa 
e stata la nostra primi espe
rienza di aiuto reciproco e di 
lavoro collettivo; quella «.he ci 
permise allora, mentre 1 conta
dini amministravano separata
mente la loro terra, tli nsolxcre 
le difficoltà che, sparita la vec
chia società, si par n a n o davan
ti a noi. 

Stoi'iu ili fvi i i - I n 
All'epoca delle squadre ili mu 

tuo aiuto, il Presidente Mao, 
aveva invitato le donne conta 
dine a unirsi al '..uoro collei-
t i \o . 11 ilei resto O M , che fino ad 
allora erano state i-i po*i/.tonc 

fu la conversazione tra noi: Idie squadre d'aiuto per il lavo 
« I.in An, perchè non vieni a 

lavorare? •. 
- Perchè il mio destino è di 

vivere come vivo. A che serve 
lavorare? ». 

« Ma se tu lavori, potresti ve
stirti a nuovo, avere un sala
rio, essere rispettata •. 

« Accettate i decreti del cie
lo e sottomettetevi ad essi •, mi 
rispose lei secondo un'anticJ 
massima di Confucio, t'osi lini 
il nostri colloquio. 

lo tornai ancora molte volte 
a trovarla: le ricordai quanto 
timera fosse stata la nostra vi
ta, con lo stomaco vuoto, la 
tc*ta che girava per la faine, 
carichi tli debit , sestili ili tela 
d'inverno e d'estate, e la nostra 

Giovani contadine cinesi lavoro rampo 

servile, ora erano diventate prò-1esistenza era di minor pregio, 
prierarie della terra in modolper il padrone, di quella di un 
così solido che, pur sposandosi asino o di un cavallo 
o divorziando, il fondu restava 
a loro nome. Tuttavia mi ac
corsi che le donne rimanevano 
a casa, inchiodate dalla sfiducia 
che molti uomini avevano nel
le loro capacità. « Sono troppo 
deboli per lavorare », dicevano 
alcuni. Ma io sapevo che molti 
altri contadini erano ancora 
convinti, come vuole la secchia 
superstizione, che « terra tocca
ta da mano di donna non ren
de più >. 

Per lungo tempo, rimuginai 
questa idei dentro di me, e la 
notte, distesa sul kang, pensai a 
quale doveva essere la strada 
per far accettare il lavoro delle 
donne dai contadini di Si-kò. 
Il delegato del governo per l'ap
plicazione della riforma agraria 
aveva intanto indetto un con
corso per il lavoro fra ie don
ne, ma poche Jonne intendeva
no parteciparvi. Fu allora che 
mi parve di aver trovato la 
strada per r"us::re: a Si-kò abi
tava una donna a nome L-in-
An-yo. che cri certamente 'a 
più arretrata, la più abbrutita 
de! v i l l a n o . Girava con ci' 
abiti rotti per l'antica miseria. 
restava tutto ;1 giorno seduta 
a fumare !a p:pa sui gradini 
de'.'a " sua capanna, e a sera 
spesso il mir.'ro la picchiava 
perche no i c'era da mangiare 

Io andai a trovarla e questa 

asino o di 
Allora Lin An si convinse e 

venne con me a lavorare la 
terra. Tuttavia ella ignorava o-
gni tecnica ed ogni giorno, ol
tre il mio lavoro, io ne facevo 
metà del suo. Avrei dovuto vin
cere io il concorso fra le donne, 
ma convinsi la Giurìa a con 
segnare il premio di lavoratrice 
modello a Lin An. La sera in 
cui gli altoparlanti del villag
gio diedero la notizia che Lin 
An era diventata lavoratrice 
modello di Si-kò, grande fu la 
meraviglia e gli uomini si ra 
dunarono nella piazza insieme 
alle donne per discutere l'avvc 
nimento: mai il proverbio « l'u
nione cambia la sabbia in oro » 
era sembrato più verosimile. Da 
allora le squadre miste di lavo
ratori e lavoratrici si formaro
no, le donne cominciarono ad 
avere salari regolari ed eguali 
agli uomini. Ora, però, si po
neva il problema di far sorve
gliare i bimbi mentre !e mam
me erano a! lavoro: mi venne 
in mente che le vecchie de! vil
l a n o non avevano mi"i if.i f i -
re e avrebbero potuto sui'dir". 
loro. Alche que>te s: «.irebbero 
ch'amate squadre di nvnuo a ti
ro. e le nai-na: fnonnel che •• c-
devano il fervore della n-iova 
vira accendersi attorno a loro. 
furoir» assai contente di essere 
cons deratc utili. l'ormammo a')-

"Pai/icl" di Milhaud atta Scala 
La m o n u m e n t a l e opera del celebre compos i to re francese p re sen ta t a in p r i m a inontli:ile 

DALLA REDA210WE M1LAHESE 

•MILANO. 2. — Risorto dalle 
rovine del la guerra, il Teatro 
alla Scala di Milano ha ormai 
ritrovato un tale prestigio mon
diale che i maggiori autori con
temporanei gli affidano — co
m e nell'aureo periodo dell'Ot
tocento — le loro opere nuove 
perché VJ ricevano il battesimo 
della scena. Avemmo co-4 (in 
m compartecipazione - o n Ve
nezia) il privilegio della prima 
del Libertino di Stravimki ed 
ore abbiamo quello della pri
ma del David di Darius Mi-
lhauc. il maggior compositore 
francese con'emporaneo. 

Purtroppo, a differenza di 
Stravinski, le c u | creazioni fo
no largamente conosciute, Mi
lhaud è stato sempre poco ese
guito in Ital a. cosicché manca 
al pubblico la possibilità di 
considerare ."opera nel com
plesso dell'attività del suo au-
tcre, come punto di arrivo di 
una larga evoluzione che non 
si può ignorare. 

La produzione c'.i Milhaud 
abbraccia infatti tutta un'epo
ca, ]a più problematica, iel la 
musica mod^-na: quando r.el 
1909. dicia^f-ttenne. lancia '.-» 
natia Provenza per Par.£i. c-=li 
si tuffa nella turbinc-a corren
te de l le scuole dx avanguar
dia, s i trova, qua.-i .suo mal

grado. a far parte con Honeg-
ger, Poulenc, Auric del gruppo 
dei - - -e i~ , guidato da Cocteau, 
nella lotta per la creazione di 
una - m u s i c a francese a tutti 
i costi -; partecipa alle batta
glie più memorabili dell'epoca 
ed è egli stesso protagon.-'ta 
di alcuni dei iT»2gk>n - -e?ri
dali - artistici. 

Ebbene, che cesa rimane di 
tutto questo nel David. l'ope
ra dei .sessantanni di Milhaud? 
r>*3 appare nitida, chiara, co
me se fesse na*uralmente zam
pillata da una fresca polla mu
sicale. ir. una stagione c i feli
cità creatva meravigliosamen
te spontaneo 

La forma del Darid è quella 
monumentale dell'affre.-co sce
nico: decine di quadri -sinteti
ci. con un momento dramma-
*ico saliente :n ognun->. in cui 
M svolge la trama dell'intera 
vita in un'epoca fondamentale 
nella storia d i un popolo. 

Davlr, il re-poeta, rappre-
senta appunto il momento più 
alto della gloria del popolo di 
Israele: la formazione dell'uni
tà nazionale nel proprio terri
torio. Consacrato da Samuele. 
"eli vir.c*» .incora fanciullo il 
' c r T c G;'Ja. provando rosi zi 
"•s.vi»re nrevi^'Ina^o a l iberale 
il popolo dai suoi nemici. La 
?ela?a di Saul lo costringe al-
i'esilio e, privi del suo braccio 

invincibile, gli ebrei sono vinti 
e Saul .stesso vù-ne ucciso su'; 
camp-, d i battaglia. Ora David 
é re: confitti f nemici esterni. 
riunito ;1 popolo, egli realizza 
la più alta conquista: Gerusa
lemme. Gli ultimi anni del SUD 
regno . v a a turbati dalle ribel
lioni ce : vuoi agli (con cu. Dio 
l-> castità per il suo amore 
a--!ulter.no con Betsabea), ma 
ìlrìr.e egii ha ancora la gioia 
di c-n?3<mre suo «uoces'^re 
Salomon», cui toccherà il com
pito di costruire il sacro tem
pio. te.timonianza della gloria 
del popolo eletto. 

In quej^o immenso canovac
cio bibite3, preparatogli senza 
eccnemia (cinque atti, dodici 
quadri) dal poeta Armarvi Lu-
niel, Darius Milhaud versa a 
piene mani la prepria mus.ca 
Come nelle s j e o^ere prece
denti egli non tenta impossi
bili ricostruzioni musicali di 
epoche trascorse, ma al con
trario arrosta gli avvenLment: 
alla nostra epoca, cercandovi 
una diretta corrispondenza coi 
grandi fatti della nostra vita. 

Dovici, campione d'Israele. 
diviene eo=i 1 s imbol i di quel-
1 universale movimento di ri 
".au-cita cr i p v ^ l i f'ppro.-si Iti 
cui la l:berazione dL^rael» e 
La sua costituzione :n Stato in
dipendente è un m~.rr.ento ,^-
gnincati io . 

L'antico te^to biblico assume 
In tal modo un significato at
torie ed universale, e Milhaud 
l>.:ò r.at-ralmente sovrapporvi 
il VJJ linguaggio mcd«rr.o. i r 
cui t'i'te ie esperienze raccol
te nella ->J.I Ij.iga vita appaio
no fuse r.eirir.tsau&to .^^rrere 
della melodia. 

Xatura'mcijte questa -divina 
•"acilità - ha i suoi pericol i 
Talvolta la melodia è più fa
cile che robus'a; larghe parti 
ippaior.o • tirate via . piutto
sto e h - scavate o approfondite; 
un compositore più f a t i c o » a 
crebbe respinto molte sovrab
bondanze del testo di Luniel 
che i n \ e c e M-.lhaud accetta 
tranquillamente 

Le parti migliori del David 
-one> quelle in cui la massa 
domina: i vasti blocchi corali. 
: grandiosi insieme come il 
monumentale finale, le scene 
festose, le danze, i magnifici 
interìud-'. Molti altri momenti 

î potrebbero ricordare ed an
che taluni In cui un rigoroso 
laverò di foro.e. gioverebbe. 
ma di proposito nor vogliamo 
indugiare nell'analisi. Ci t!«>-
vian.o qui di fronte ad un'ope-
-a che con Li sue vitalità e con 
e «u-> «te<?e rr.archevolezze af-
errr.ì che r.o.. <••-/.,-> .1 meì.> 

irarrmn non e mert-.. ma che 
ess" può av^re uno v.ta nuo \a 
e robusta quando si v:.l;a ad 
interpretare fatti \ i \ i 

Poche parole p<-r I esecuzio
ne nel complesso assai digni 
tosa: la prodigiosa capacità as
similativa di N'.nc Sanzogno. la 
sua intelligenza de l le musiche 
nuove, la r.rrhezza del la sua 
cultura e della sua sensibil.tà 
hanno fermate il muro maestro 
dell'-» spettacolo; s'>tto la sua 
guida l'orchestra è apparsa 
chiara e nitida. I cori — istrui
ti da Norberto Mola — robusti 
e magnificamente articolati; 
l ' insieme della compagnia d. 
canto fuso e omogeneo Non 
possiamo ricordare tutti zìi in 
terpreti; r.otiam: solo i princi
pali: Anselmo Colzani. intelh 
gente e robusto David. N'fcola 
Rossi Lemem. regale Saul; Di 
sma Df C e r o e Mr.rcella Pob-
be. soavi M:chol e Betsabea: 
tutti gli altri meriterebbero del 
pari d'essere citati. 

Men-» indovinata la realizza
zione scenica. Nicola Benois ha 
avuto belle invenzioni e tro 
vate funzionai:, n v i suo boz
zetti eccessivamente soxracca-
richi e di gustr r.on sempre 
felice contrastavano con la li 
neai i tà chiara della musica; e 
più ancora sfas?ta appariva la 
rezin di Margherita Wallmann. 

Pfr la cronaca, ricordiamo il 
subbi co eh? grerr. va Li -ale e 
una trentina ci' chiamate che 
confermano il \.\u r a c c e s o 
dello spet t -c^lc 

R. T. 

ro domestico. 
Nel "ji, intanto, yoi famiglie 

avevano deciso di aimiiini::rarc 
in comune i mu ottenuti con la 
riforma agraria, formando una 
cooperativa agricola di produ
zione. Ognuno comincio a rice
vere un compenso, suddiviso a 
seconda delle giornate di lavoro 
compiute e a seconda della 
quantLi di terra che aveva mes
so in comune; con il denaro re
stante, circa il 10 '/o delle en
trate, veniva creato un fondo 
di riserva, dal sjualc naicevano 
il fondo sociale e il capitale 
delia cooperativa; Io depositam
mo in una Banca die ci apri la 
possibilità di ottenere in pre
stito tutto il denaro die ci oc
correva 

Alla line ilei '<.: potemmo ac
quistare cuw|uc nuovi trattori, 
dicci buoi, otto carrette. Co
struimmo la sede della coopera
tiva e la scuola. Istallammo an
che il telefono 
trasformando con le prime case 
nuove, e per l i prima volta 
contadini con abiti sani e sra.'-
pe ai piedi, traversavano nel 
giorno della festa la piazza del 
villaggio. 

.Unititi ie stfom imita 
lo fui nominata vice-presiden

te della cooperativa agricola. In
tanto, fui dal '50 noi avevamo 
cominciato la lotta per l'igiene, 
e avevamo distrutto a Si-kò tut
te le mosche e le zanzare, por
tatrici di colera. Attorno al vii-
aggio avevamo scavato un fos

so colmo di veleni, una specie 
li trincea, dove trovavano la 

morte i topi, i cui pidocchi era
no portatori tli pestilenza. 

Ma la mortalità, infantile, ne. 
vilUggm, e quella delle puerpe
re, era \cmprc molto alta. Ave
vamo una vecchia levatrice sii 
60 ami.. \'.\n Cìiò-Kcn, ed io 
sapevo die era lei a rifiutarsi 
di usare 1 disinfettanti e conti
nuava .1 far partorire le donne 
secondo 1 vecchi metodi. 

Vati (liò-kcn non voleva ar
rendersi alle regole d'igiene che 
chiamava « manie sii moderni
tà - e mi mise contro molte 
donne dicendo che io l'odiavo 
e volevo cacciarla via d.i Si-kò 
« Proteggere Ja s.ifutc del popo
lo è il primo dovere -, aveva 
detto Mao Tse-dun ed io riu
scii a fare un'assemblea dell'As
socia? ione contadini del villag-
i;io in cui si decise che Vati 
Giò-kcn andasse a « rieducar
si • . Van Giò-kcn, nella scuola 
per levatrici, è diventata un'al
lieva modello, è tornata a Si-
kò, e ha fatto nascere 4} bam
bini senza che uno solo ne mo
risse. 

Nel '53, la nostra cooperativa 
agricola ha cominciato a divi
dere la rendita, in base alle 
giornate di lavoro: la terra e 
i mezzi di produzione sono di
ventati collettivi: quasi tutte 

le famiglie del villaggio hanno 
aderito alla cooperativa perchè 
l'esperienza aveva frattanto di
mostrato che 1! sistema della 
piccola proprietà, nelle campa
gne arretrate dcl'a Cina, crea
va nuove differenze sociali, nuo
vi ricchi e nuovi poveri, e non 
permetteva di acquistare mac
eri.ne moderne, né di far fronte 
alle inonda/ioni e alle siccità. 
I! fondo sociale permetteva in
tanto <h pagare i» pensione ai 

e . hi contad.nl, di concedere 
a tutti l'assistenza sociale, di 
ni/.are la cn;truz.onc de'ìe ca-
c e delle scuole, dedi spacci, de-
;Ii asili-nido. 

Terminando, vorrei ripetere i 

. CONCERTI 

Replica all'Argentina 
deir«Egmont» di Beethoven 

Oggi alle ore 21,30 all'Argentina 
replica Ucl concerto diretto da 
Fernando Prcvltall. Saranno e se 
gulti: Cherubini: «Sinfonia In re 
magg. >; iieethoven: « Musiche di 
scena per r«Egmont> di Goe
the > (esecuzione Integrale). Soli 
sti: A. Crast. A. Ninchl, M. L. Ze 
ri, M. Fahbri, A. Ninchl. M. Guell 
e S. Oraziani, nigllettl al botte
ghino dalle 10 in poi. 

TEATRI 

Replica dei Balletti 
domani all'Opera 

Oggi riposo. Domani, olle ore 
21, ultima replica delle tre no 
vita: «Carmina Uurana # di Orff, 
« Alitali!' e gli ospiti notturni • di 
G.C. Menotti e « Canti del golfo 
di Napoli» di n. Hosselllnl (rappr 
n. 10). Lo spettacolo sarà diretto 
dal maestro Oliviero De Fabrltlls 
Maestri del coro Giuseppe Conca 
e Gino S'inoli!. 

ARTI: Ore 10-13: C.la P. De Fi-
1 lippo: « Lettera a mammà » di 

P. De Filippo. 
AUTISTICO Ol'KItAIA: Riposo. 
ATENEO: Imminente apertura 
C i u c o TOGNI (Via Sannlo - B«n 

Giovanni): Tutti 1 giorni due 
spettacoli: ore 13.45 e 21. Pre
notazioni tei. 7VJ.1U1. 

ELISEO: Ore 21. C la E De Fi
lippo « Monsignor l'errclli », di 
F.G. Starace. 

GOLDONI: Ore 21.15- C la diretta 
da F. Castellani « Tre rosso di
spari » di Amici. 

Ol'EItA UEI IIURATTINI: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.la 

Rascel « Tobia la candida spia » 
Si-kò vi andava! PIRANliKLLO: Ore 21.15: «Cosi 

è se vi pare » di Pirandello. 
QUATTRO FONTANE: Ore 21 : 

C.la Wanda Osiris « Festival ». 
RIDOTTO ELISEO: Ore 2t: C la 

Ccico HaM>gpJo « Un curioso ac
cidente » di Goldoni. 

ROSSINI: Ore 21: C.la stabile di
retta da Chccco Durante « Ac
qua cheta » di A. Novelli. 

SATIRI: Ore 21.15: C.la stabile del 
Klallo diretta da G. Glrola « Dia
manti- durezza 10». Novità di 
P. Sereno. 

TEATRO DI VIA VITTORIA S (al 
Corso) - Ore 21.30 : « Aspet
tando Godot » 2 atti di S. Uè-
t'kctt (ultime repliche) con: V. 
Caprioli. C. Ermelll. M. Mo
retti. A Plcrftderlcl. 

VALLE: Ore 17. familiare- Spet
tacolo Errepi « Lorenzaccio » di 
A. De Mussct 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alhambra: 11 caporale Sam e rlv. 
Altieri: La bella preda e rivista 
Ambra-Iovlnelll: Assalto alla ter

ra e rivista 
FUnUnlo-, Berretti rossi con A. 

Laùd e rivista 
Principe: II talismano della Cina 

e rivista 
Silver Cine: Tradita con L. Bosè 

e rivista 
Ventini Aprile: Altri tempi con 

V. De Sica e rivista 
Volturno: L'amore di una donna 

e rivista 

CINEMA 

versi di 
popolare 

una 
che s: 

ecchia canzone 
cantava una 

vo.ta nel nostra vii.a-gio: 
// piccolo oilÌMt/it 51 elfiimi Si-Hò, 
K1.1Ì lontano d*!i* li in Ir etili, 
rircnnrlxlo di etnàfr. 
nmbrettialo tìt trhi 
I contadini di .Si io tono foorri in 

{canna 
nulla il foorrno ha da spartire eoa 
• IE»I. ri»i l'ino (loro 
:h abitanti del odiali.•> di St-hó. 
Ur,rti. m i tono 
!a T-nlotrt drt pillatilo di Si-kò. 

Ma ora la nostra storia è mu
tata: i contaJni sono l'avveni 
re d: Si-kò. Y. S:-kò, villano 
cinese, è fel.^e. 

*éà" 

Qjesta è la storia di Scen 
Ci- l i , g i i contadina senza ter
ra. ora vice-presidente di una 
de'le duecento cooperative p.ù 
avanzare delia Cina e deputata 
a!l'As>emb!ea nazlona'e, come 
lei stessa me l'ha raccontata. 

Io l'ho incontrata la sera del 
31 settembre 19J4 nel salone 
grandioso che accoglieva i rap
presentanti de! popo'o c;ne>e. 

Shen C:.-!i aveva lanche trec
ce sciolte, annodate da fiocchi 
rosa, una giacchetta a fiori, p n -
ralo-ii azzurri e un'espress.one 
rapita di bambina. 

Seduta sj'.I'or'o della sja pol
trona, e"a credeva di rappre-
senrare so'ranto •! piccolo v'!-
'aggio di S:-kò, e invece, alme
no al miei occhi, ella rappre
sentava rutto Io Sciansì e o"ù 
ancora, la stessa storia delle 
campagne e delle contadine ci
nesi. !a vittoria della Rivolu
zione. !a certezza dell'avvenire 
«oc-la'lsra. 

MARIA A. M'ACCIOCCHÌ 
FINE 

Gii articoli precedenti tono 
stati pubblicati nei numeri 3+3. 
350. 30-5. 

A.B.C.-. Fiamme su Varsavia 
Acquarlo: Pioggia con R. Hay-

vvort 
Auuaiio: I eladlatori con B. Hay. 

vvard (Cinemascope) 
Airone- Imminente apertura 
Alba: La Moria di Glenn Miller 

«•<>n J. Stewart 
Alcyone: Mambo con S. Mangano 
Ambasciatori: Traversata perico

losa con J. Craln 
Anlene: L'assedio delle 7 frecci: 

con W. Holdt-n 
Apollo: Ulisse con S. Mangano 
Appio: Interno sullo 7cro con A. 

Ladd 
Arcobaleno: Dortoir des grande» 

(Ore 18 20 22) L. 600. 
Arenili»: Il grande cielo con Kirk 

Douglas 
Ariston: L'oro di Napoli con TotO 

(Ore 15.15 17.40 20.05 22.40) 
Astoria: Casa Ricordi con G. 

Fcrzetti 
Astra: Questi fantasmi,con Ra

scel 
Atlante: La valle degli uomini 

rossi con L. Bail 
Attualità: La grande notte di Ca

sanova con B. Hooe 
AuRiutui: il medico del pazzi 

con Totò 
Aureo: Una parigina a Roma con 

B. La a gè 
Aurora: Mondo equivoco 
Ausonia: Grisbl con J. Gabln 
Barberini: Pane amore e gelosia 

con f; Loi'nbrleida 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo , 

Fiammetta: Klss me Kate 'tccnl-
color) Ore 17.30 10.15 22. 

FoiUano; Questi fantasmi con 
Rascel 

Folgore: Salvate il re con A. 
Dexter 

Fontana: u seduttore con A. 
Sordi 

Galleria: L'uomo meraviglia con 
D. Kaye 

Garbateli*: La strada con G. Ma. 
tlna 

Giulio Cesare: Berretti rossi con 
A. Ladd 

Golden: Casa Ricordi con G. 
Ferzettl 

Hollywood: Ulisse con S. Man
cano 

Imperlale : La morsa d'acciaio, 
Inizio ore 10.30 antimeH'«iane 

Impero: ]l medico del uazzi con 
Totò 

Induno: L'ultimo apache con B. 
Lancaster 

Ionio: Terra lontana con J. Ste
wart 

Iris: Gli avventurieri di Ply
mouth con S. Tracv 

Italia: Pioggia con R. Hayvvort 
La Fenice: Viva Zapata con M. 

Brando 
Livorno: Riposo 
Lux: Il comandante del Fljr.n 

Moon con R. Hudson 
Manzoni: Il «rande caldo con G. 

Ford 
Massimo: La strada ron G. ^!.i. 

Bina 
Mazzini: J fratelli senza naura 

con R. Taylor 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Pane amore e ce

iosia con O. Lollobriuidn 
Moderno. I gladiatori con S HÌV-

vvard (Cinemascope) 
Moderno Saletta: La grand* not

te di Cnsan^v-.T ron n Hfine 
Modernissimo: Sala A: Grl'.M 1 un 

J. Gah'n: Sala R- Il m a c i n i 
di Don Giovanni 

I M M I M I I I M M I I I I I I I I I I I M I I I I I M I I I I 

al 

Q U I R I N E T T A 

omani, ore 22 
GRANDE GAL 

R I V O L 
A 

I 

) ÀÌ manna catratmuouitrii.v 

BEVÌAMliVO 
^ " * " 

Ptenotazioni: Rivoli 460-8<3.3 

Quirinctta 670-012 
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Questi fantasmi c o n 

Ste-

IL VOSrttO SPUHAHTf 
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Bernini: Il delitto Derfctto con 
H- MUland 

Bologna: Mambo con S. Mancano 
Brancaccio: Mambo con S Man

gano 
CapanneUe: Riposo 
Capitoli L'oro di Napoli con Sil

vana Mangano 
Capranlca: I cavalieri della tavo

la rotonda con A. Gardner iCI-
nemascoDO 

Capranichetu- Da qui alleternl-
ta con B. Lancaster 

Castello: ! fratelli senza saura 
con R. Taylor 

Centrale: La car.ca dei 600 con 
E. Fljnn 

Cinestar: Napoli piange e ride 
con L. Tajoli 

Clodio: La strada con G. Mastna 
Cola di Rienzo: Questi fantasmi 

con Rascel 
Colonna: Amanti latini con L. 

Turner 
Colosseo: Aprile a Par.gi con D. 

Day-
Corallo: Le giubbe rosse del Sa-

skatchetvan con A. Ladd 
Corso: Un americano a ttuma con 

A. Sordi (Ore 15.30 17 18.50 20.10 
22.301 

Cottoieato: In nome d: D.o 
Crliocono: Un moneto a:«a corte 

d"Inghi:terTa 
Cristallo: Terra lontana con 3 

Stewart 
Del Picco»; Riposo 
Delle Maschere : Spettacolo di 

prosa 
Delle Terranei La ssada e la 

rosa con R Todd 
Delle Vittorie: l a » R*cordi con 

G. Fcrzetti 
Del Vascello: Berretti rossi eoa 

A l-add 
Diana: La strada con G Masina 
Doria: Il medico dei cazzi eoa 

Totò 
Edelweiss: Giuseppe Verdi con 

P Cressoy 
Eden: Mambo con S Mancano 
Esperia: Ivan il figlio del dia

volo bianco con N. Grav 
Espero: Un pizzico di follia con 

D. Kaye 
Enrllde: La legrenda di Robin 

Hood con E. Flynn 
Europa: Da qui all'eterniti eoa 

B. Lancaster 
Excelsior: Gente di notte con G. 

Peck (Cir.errascorve) 
Farnese: Terra lontar.a cor. J. 

Stewart 
Faro: Il tremo r.ero con B. Lan

caster 
Fiamma: n letta eco V. De Sica 

Mondiali 
Rasce! 

Nuovo: Terra lontana con J. 
vvart 

Novoclne: Un pizzico di follia 
con D. Kaye 

Odeon: 1 pancoli dell'odio 
Odescalcbl: Inferno sotto zero 

con A. Ladd 
Olympia: Ulisse con S. Mangano 
Orfeo: fiondo con J. Wayne 
Orione: Riposo 
Ottaviano: La munifica preda 

con M. Monroc (Cincmascooc». 
Palazzo: Davide e Betsabea ton 

G. Peck 
Paiestrina: Casa Ricordi ton G. 

Ferletti 
Parloll: Questi fantasmi con R i 

seci 
Planetario: Rassegna ir.temaz.o-

nale documentano 
Platino: Ulisse con S. Mangano 
Plaza: Fronte del porto con M. 

Brando 
Pllnlus: La domenica della buo

na gente con M. Fiore 
Preneite: Il medico dei Dazzi ceri 

Totò 
Prima valle: La conquista della 

California 
Primavera: La grar.ee care-, ana 

con V. Ralston 
Quadraro: io ti salverò con In-

grid Bergman 
Quirinale: Casa Ricordi ccn G. 

| Ferzetti 
I Quirinctta- L'attrice con J. s im-
; moni lOre 16.30 19 22» 
Quiriti: Riposo 
Reale: Mambo con S Margar.o 
Rey: Ri DOSO 
Rex: Casa Ricordi 
Rialto: Vattr.ce con J S rr.-r.o.-̂ ; 
Rivoli; L'attrice con J S..r.ir,cr.3 

«Ore 1«30 19 22i 
Soma: Gianni e Pir.otto sX p.a-

neta Venere 
Rubino: Le giubbe rots-* del S s -

skatchewan ion A. Ladd 
Salarlo: L'angelo dell'amore 
Sala Eritrea: Riposo 

>••• ««««Ariana: Don Carr. ilo cca 
G. Cervi 

Sala Tr*spontina; Ripo-o 
Sala Umberto: Navi senza r.ter

no con J. Derek 
Sala Yltnoll; Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Car-,cello ra-

ooletmo m n p Lnren 
San Pancrazio: Ripeso 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savoia: Man-.bo ccn S M ' - r r i 
Smeraldo: Da qui all'eterniti con 

B. Lancaster 
Splendore: Giulietta e Rorreo con 

S. Shental 
Stadinm: Ulisse ccn S. Mar.zar.a 
Stella: R.poso 
Sopercinema: I cavalieri 5*lla t s -

vnla ro''-fda c o i \ t a r - J f t 
Tirreno: L~ii5e con 5 Mangarvo 
Trevi: Accadde al Cosirr.issaria-

tn con A Sn'di 
Trianon : Soctiacoro di varietà 

con F. A sta-re 
,Trieste: Ivan H fielio del diavo

lo bianco con N. Cray 
Tatcelo: Cavalleria Rusticana 

con E. Cm» 
Cline: La strada con G. Macna 
tlpianoi Non è mai troppo tardi 
Verbaao: Milanesi a Naccll 
Vittoria: Ivan il figlio del dia

volo bianco con N. Gray 
C I N E M A CHE PRATICANO 

OGGI LA RIDCZ. AGIS-ENAI-: 
Adriano. Atlante, Alba. Alerone. 
Ausonia. Asteria, Artstoa. Atroa-
Uta. Arcobaleno, Barberini. Ber
nini. Brancaccio. BoWna, Capito!, 
Capraaita, Capraaicaetta. Cristal
lo. Esperia, *2t+*. Earopa, Foglia-
ae. Galleria. F tata ma. Indotto, 
Italia. Imperiale. Moderno. Me-
tropoUtaa. Olimpia, Orfeo. Plane
tario. Roma. Sala Cmbertu>. Sn-
oerciaema. Savoia. Salerno. Sme
raldo. SaléaOere. Taseoto. Trevt, 
Verbaao. TEATRI: Arti, Goldoni, 
Rowlai. TV FoaUae. 
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