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« Fin da principio mi so
no opposto a quei critici i 
quali opinano che il ricono
scimento della psicologia 
moderna quale strumento (ti 
un economista che sia all'al
tezza dei tempi, non possa 
accordarsi con i concetti 
dell'economia di mercato di 
stile classico. Un tale modo 
di pensare proviene, a mio 
parere, da un liberalismo 
manchesteriano addirittura 
antidiluviano ». 

Deve essere evidentemente 
in nome di questo principio 
così fermamente proeluma
io e del suo amore per la 
psicologia moderna (o di 
quella sottospecie della psi
cologia che è la tecnica ìiuh-
blicitaria) clic il s ignor Lud
w i g lìrliard, vice-cancel l iere 
e ministro de l l ' economia 
della (ìermailia occidentale , 
ha intitolato il suo ultimo li
bro liencsserc per tutti. A 
questa conclus ione, almeno, 
s iamo giunti dopo le ore di 
meditazione da noi fatte in 
ossequio al pressante invito 
rivolto dal ministro Medici 
al lettore, nella prefazione 
all' edizione italiana della 
opera ("). 

Ila ragione il sen. (ì iusep-
pc Medici: « Il mondi» resta 
pieno di mistero ». K il libro 
di ICrhard non fa eccezione 
alle cose di questo monde». 
sottoponendo al non iniziati 
(e per essere ini / iat i , in 
questo caso, non busta esse
re padroni del farisaico lin
guaggio democrist iano, ma 
anche della sua traduzione 
in termini di boria tedesca 
anteguerra) una ampia serie 
di misteri . Non solo quello 
insito nel titolo del libro, ma 
anche, per esempio, quello 
insito nella formula « eco-
nomia sociale di mercato » 
coniata da ICrhard per defi
nire le basi della sua poli
tica. Fra uomini comuni 
« economia di mercato » 
ha un senso preciso , anche 
se piuttosto lato, lui anche 
l'aggettivo « sociale » lo ha. 
Per cui , quando ci si trova 
di fronte ad una formula co
me quella dell* « economia 
socialcMli mercato », imme
diatamente si pensa ad una 
economia prevalentemente 
fondata sulle leggi del mer
cato, ma corretta da alti pò 
litici che mirino a determi
nati obiettivi sociali ( l ivel
lo salariale, tenore di vita 
delle masse, ecc . ) . 

Per Ludwig Erhard inve
ce « economia sociale di 
mercato » significa tutt'altro. 
E significa precisamente una 
economia fondata in mini
ma parte sul mercato e am
piamente corretta da inter
venti massicci e pesanti del
lo Stato ogni volta che il 
g ioco delle leggi di mercato 
o delle forze sociali — per 
quel min imo di libertà che 
esse possono avere in regi
me di totale imperio dei mo
nopoli — accenni a deter
minare una leggera redislri 
buzione del reddito a favo
re «Ielle masse. 

Per Erhard, la colpa del 
« l iberalismo manchesteria
no addirittura antidiluvia
no » è tolta qui. Nel non 
aver previsto questo massic
c io intervento del lo Stato a 
l ìanco dei gruppi privile
giati , per accrescere e raf
forzare i loro privi legi . 

Di questo intervento mas
s i cc io fa parte integrante 
quello che , in omaggio alta 
psicologia moderna e alla 
lotta contro il materiali
smo, Erhard ha battezzato 
il « massaggio cieli' anima ». 
Massaggio che va praticato 
essenzialmente sui lavorato
ri , per convincerl i che « lo 
politica salariale attiva e 
una cecità poli lieo ». 

E* necessario a questo 
punto ricordare al lettore in 
meditazione che questo mi
nistro, il quale vuole inse
gnare al mondo c o m e si fa 
a realizzare il benessere per 
lutti, ha nel proprio paese 

un qualsiasi opuscolo elct-l l iani abbiano cercato in tut-
torale. E' probabile che esso ti i modi di dichiararsi , ne 
abbia avuto in Germania an 
che questa funzione e che a 
scopi elettorali s iano stati 
formulati gli sloguns del be
nessere e del l 'economia so
ciale di mercato. Ma non era 
certo a cinesii slogans che il 
libro affidava la miss ione 
principale in vista delle ele
zioni. Il vero valore eletto
rale «lei l ibro sta, semmai, 
proprio nel suo contenuto 
rcvanchisla. sta proprio nel-
l'aver ripresentato ai tede
schi , in termini aggiornati. 
l'ideologia imperialista e na
zista del « grande spazio », 
nell'aver riprc.sent.ilo ai te
deschi , costretti a stringere 
la cintola, il m i o g g i o della 
« grande patria ». 

E non solo ai tedeschi. Ma 
a tutte le forze della rea
zione europea, a tutti i gran
di monopoli ai (piali Erhard 
si presenta col suo libro-
appello come uomo capace 
di stroncare le r ivendicazio
ni e le aspirazioni delle mas
se, e di deviarle; ai «piali 
Erhard si presenta come 
l'uomo capace, dietro il pa
ravento di una sempre op
portuna legge anti iuonopo-
lislica, di garantire e mol
tiplicare i loro privilegi. 
Perche, in vista di que l lo . 
dovrebbero essi opporsi a 
((nell'attacco del capitale te
desco all'Europa, di cui lol
la la seconda parte del libro 
tratteggia le l inee? 

gli scorsi mesi , d iscepol i di 
Erhard. Meno chiaro può 
apparire a questo punto per
che Eaufani abbia sentito il 
dovere di andare a ispirarsi 
alle fonti del l ibro 

Ma un discorso su questo 
ci porterebbe lontano. In 
definitiva se anche i partiti 
democrist iani non sono tutti 
uguali, gli attuali dirigenti 
democrist iani si somigl iano 
tutti. Ed è perfettamente na
turale che Fan falli abbracci 
Erhard ed Adenauer. Non e 
lui d'altra parte, poveretto. 
che può .spiegare ad Erhard 
che il processo di rinnova
mento de,lla coscienza c iv i le 
e democratica ha avido in 
(mesti anni in Italia e in 
Germania occ identale un 
corso notevolmente differen
te e che « l 'economia socia
le di mercato » presuppone 
cui livello di coscienza delle 
masse ancora così basso da 
non essere oggi applicabi le 
che in un paese dove il na
zismo è ancora radicato. 
Non è lui, poverel lo , a poter 
spiegare che la psicologia 
moderna può far miracoli , 
ma che di lavoratori dispo
sti a farsi fare, stesi siili 
pancia o sul dorso, il « mas
saggio dell'anima » non ce 
ne sono molti in Italia. 

LUCIANO BAItCA 

(•) LUDWIG KRHAIir». Henri-
sere JIIV tutti, editore Garzanti 

LA MISSIONE PRE ELETTORALE DELL' ARCIVESCOVO DI MILANO 

Industriali e ballerine 
nel raggio dell'offensiva Montini 

Le reazioni alla .propaganda confessionale nelle scuole statali — Eccezio
nale mobilitazione di sacerdoti — La singolare figura del Padre Turoldo 

CINA POPOLARI! — nrstlunir ni pascolo presso la « l'orestu ili pieliti» che si trovi» nella 
provinehi di Ylimimi. Un fantastico scenario di rocce enormi chinile la /mia di Corra desti

nala all'allevamento degli animali du parte di tuia cooperati* a 

(Dalla nostra redazione) 

' MILANO, novembre. — La 
massiccia ondata clericale 
che si 6 abbattuta in questi 
giorni sulle scuole statali mi 
lanesi, in occasione della 
« Missione > preelettorale in
detta da motis. Montini, ha 
suscitato risentimenti e pro
teste. Al provveditore Chiu
si-Schettini sono pervenute 
risoluzioni duramente criti
che da parte del l 'Associa/ io-
ne tlifesa scuola nazionale, 
deirtJ.Cì.I.S S.. telefonate e 
lettere dei genitori di nu
merosi allievi. Gli onorevoli 
Alberto Mario Cavallotti e 
Francesco Scotti hanno già 
presentato a .tale riguardo 
un'interroga/ione al ministro 
della Pubblica Istruzione. 

La Curia milanese sta ora 
contromanovrnndo. Squadre 
di saceidoti sono state in
caricato di distribuite agli 
alunni delle scuole e lemen
tari cartoline da inviare al 
piovveditore, con la fuma 
dei genitori, così concepite: 

« llt.mo sia. Provv. agii 
Studi, i sottoscritti genitori 
dell'alunno.... delia scuola.... 
esprimono alla S.V. i senti
menti della loro gratitudine 

per avere permesso la pre
dicazione della "Missione cit
tadina" nella scuola. Con 
devoli ossequi, (firma) ». 

Una testimonianza diretta 
sulla situazione creata dai 
preti della « m i s s i o n e » ci è 
stata fornita dall' insegnante 
G.M. della scuola e lementa
re < Moscati »: < Oggi — ella 
ci scrive — di fronte al sa 
cerdote che e entrato nella 
mia classe, per iniziate la 
"Missione dei ragazzi", mi 
sono trovata nella situazione 
spiacevole di una insegnante 
della Scuola di Stato esau
torata dei suoi diritti costi
tuzionali e concordatari e ho 
provato la penosa impres
sione di veder invasa la 
scuola pubblica da iniziati
ve religiose locali che, aven
do la loro sede adatta nella 
chiesa, non dovrebbero di
sturbare il campo della Scuo
la di Stato, difeso da precise 
noi me giuridiche e costiti 
zinnali. 

La «mis s ione» si p iepaia . 
intanto, a dilagare in altre 
direzioni. Mercoledì monsi
gnor Montini si e recato in 
(lue fabbriche ed ha trovato 
modo di far un po' di pole
mica anche con gli « s p u t 

nik » roteanti negli immensi 
spazi; mentre il v i ce -Mon
tini, mons. Pignedoli , si o 
recato in altre due piccole 
aziende. 

La « missione verso le ca 
tegorie speciali » sarà tenuta 
con un eccezionale mobi l i ta
zione di preti, vescovi , frati, 
gesuiti e cardinali. Agli or-" 
tisti, comprese le ballerine, 
gli orchestrali di musica l eg 
gera, i const i , ecc., parlerà 
per sette giorni don Ernesto 
Halducci, ai gestori di a l 
berghi, i istoranti bar, ecc., 
don Galluri. Agli industria
li, nella sede dell'Istituto dei 
gesuiti, parlerà il cardinale 
Siri dal 17 al 23 novembre, 
ment ie ai tranvieri predi
cherà don Pi imo Mazzolari, 
il venerando parroco di l ìoz-
zolo. tenuto in gran sospetto 
dalla Cinta milanese per i 
suoi passati «col loqui » g ior-

A Ludwig Miliare! non ba
sta indicare ai paesi euro
pei, ora che i monopol i te
deschi sono slati restaurati 
in lidia la loro potenza (di
fendendosi con tutte le mi
sure aiitiliberalizzatrici che 
binino vo luto) , l ' imperativo 
della l iberalizzazione. Cerio 
questo è essenziale per il ca
pitale tedesco e l'autore del 
libro non si stanca di ripe
terlo e martellarlo (« Libe
ralizzazione! Di parole se «le 
sono scambiate a sufficien
za. In questo campo abbia
mo bisogno finalmente di 
fa l l i !» . « L a liberalizzazio
ne è la medic ina migl iore ». 
« Liberalizzazione da lutti i 
lati ». « Limonare tutti gli 
ostacoli » ) . Lo ripete e lo 
martella a tal punto che alla 
line lui s lesso, con scusa 
non richiesta, sente il biso
gno di avvertire che il suo 
non è « un ritorno alla ideo
logia del grande spazio ». 

A Ludwig Erhard e ad 
Adenauer epiesto non basta. 
Ciò che essi vogl iono ò an
che « l'unificazione delle re
gole del g ioco » e questa uni
ficazione, non c'è bisogno di 
leggerlo, va fatta sulla base 
delle regole del capitale te
desco. 

Se ne vuole un saggio? 
E c c o l o : « Anche se, ad esem
pio, riguardo alla cosiddetta 
"armonizzazione sociale" fu 
raf/f/iunta grazie alte mie 
obiezioni (d i Erhard, n .d . r . ) 
una formulazione più sciol
ta, ma non certo più chiara, 
non posso tuttavia nascon
dere il mio timore che con 
questo concetto sia stato lc-
(tillimalo e legalizzato un 
principio quanto mai peri
coloso. Non che anch'io non 
sin animato dal desiderio 
che ogni paese debba garan
tire, in proporzione alla sua 
produttività, un o p t i m u m ili 
prestazioni sociali! Ma come 
stanno le cose in pratii.a? 
Lo sviluppo tendenzialmen
te inflazionistico di alcuni 
paesi... e da riferire non ilo 
ultimo anche alla concessin-
ne di prestazioni sociali su
periori alle possibilità di 
rendimento delle economie 
nazionali... ». 

Se si pensa che le pre
stazioni sociali alle quali 
Erhard guarda con tanta 
preoccupazione sono quelle 
dei paesi del MIX, sono 
quelle dell'Italia e della 
Francia, il senso dell'affer
mazione a p p a r e mol lo 

LA DRAMMATICA BATTAGLIA CONTRO LA SICCITÀ1 NELLE PROVINCE DELLA CINA 

Raccolgono l'acqua a goccia a goccia 
per abbeverare la campagna riarsa 

Nello Honan e nello Hupeh si lotta a forza di braccia e di gambe per strappare da ogni possibile fonte il 
prezioso liquido - Quattro milioni di uomini e seicentomila "ruote,, - La funzione decisiva delle cooperative 

un l ivel lo salariale tra i più chiaro. 
bassi d'Europa (anche^ sci Meno chiaro , invece, può 
supcriore a quello dell'Ila- apparire a questo punto per
ii a", ma non a caso c'è anche 
cpii un governo democristia
n o ) ? O è necessario rivan
gare storie passate ma non 
lontane? La storia per esem
p i o di quel cambio della 
moneta (che del le il via alla 
pol i t ica « del benessere ») 
fatto in m o d o tale da colpi
re di netto tutti i posses
sori dei titoli di Stato, da 
ridurre alla miseria vasti 
strati di ce lo medio , da tra; 
sformare in carta straccia i 
fondi dei sindacati e degli 
enti di assistenza e da con
centrare tutto il potere di 
acquisto nel le mani di po
chi grandi industrial i? O 
c'è bisogno di r icordare d i e 
il presidente dell'ECE defi
ni pochi anni or sono la 
Germania occidentale il 
paese più arretralo del mon
do per quel che riguarda i 
servizi socia l i? 

A nostro parere non è ne
cessario . Basta lcqqerc il li-j 
tiro, anche se esso sorvola 
su molte quest ioni: per 
esempio sull'uso fatto dei 
tre miliardi di dollari (r i - | 
pe l iamo: tre miliardi di! 
dol lari) che gli Stati Uniti 
hanno fornito alla Germania 
attraverso il p iano Marshall 
e il p iano Garioa 

Basta leggere il l ibro, per
che mai fino ad oggi erano 
state esposte con tanta chia
rezza. nonostante l'untuosi
tà del l inguaggio, le l ince 
dell'attacco dell'imperiali
smo tedesco all 'economia 
europea e al l ivel lo di vita 
dei popoli europei . 

Che di questo si tratta. 
Sarebbe sbagliato, a nostro 

Earere, l iberarsi del l ibro di 
rhard considerandolo come 

(Dal nostro corrispondente) 

WUHAN, novembre. 
Quando il treno della l J-

nca Pcchino-Wuhan ha da 
poco varcato il Fiume Gial
lo e comincia ad addentrarsi 
nel cuore della provincia 
dello Honan, e più ancora 
quando, più a sud, entra nel
la provincia dello Ilupeli, il 
paesuggio a p p a r e diverso da 
que l lo che era nella provin
cia dallo Hopei, dove si tro
va Pechino. La campagna è, 
sostanzialmente, Io stessa: 
piatta, sterminata, solo va
glie sagome di montagne al
l'orizzonte. Ma è il suo co
lore, in questi giorni, '•tic è 
mutato, così come sono mu
tate le occupazioni dei con
tadini che la popolano. Nel
lo Hopei la terra appare qua
si dovunque umida, e la ve
getazione brilla nella chiara 
luce di autunno, i contadini 
sono impegnati a raccogliere 
il cotone, o a preparare sol
chi per la semina invernale 
o intenti al raccolto di sta
gione. Nello Honan e nello 
Hupeh è diverso: qui non 
piove da settanta giorni, la 
terra e secca e riarsa ed il 
passaggio di un carretto o di 
un autocarro sulle strade di 
terra battuta solleva folate 
di polvere gialla che resta
no sospese a lungo nell'aria. 
E' la siccità, meno temibile 
e paurosa delle inondazioni 
ma egualmente pericolosa: 
essa può distruggere raccol
ti. e affamare popolazioni in
tere. 

Ma per quanto strano pos
sa apparire, la vegetazione 
è qui quasi altrettanto rigo
gliosa che nello Hopei: il suo 
colore è solo di poco meno 
lucido e splendente, com3 se 
non piovesse da qualche 
giorno invece che da due 
mesi e mezzo. Il 

mini che si affaccendano su 
quasi ogni mu di terra, in-
stancabilt, attorno agli stru
menti principali della lotta 
contro questo flagello: le 
« ruote per l'acqua », aziona
te a forza di braccia quando 
sono di piccole proporzioni, 
o dalle gambe di una decina 
di uomini appollaiati su un 
alto trespolo, quando sono 
di grandi proporzioni. Uno 
strumento del genere è pres
soché ignorato in Italia, dove 
forse e stato visto solo in 
qualche film oinpponese ani-
bicntato nelle risaie. 

\\\rr~—rflFi 1UI( » i > » » » ,tfc 

Senza riposo 

che una serie di partiti ita-

Lu sua funzione è sempli
ce: raccogliere in una serie 
di « cucchiai » die girano 
ininterrottumcntc attorno a 
due ruote dentate, press'u 
poco come gira la catena di 
trasmissione di una biciclet
ta, l'acqua che si trova in 
un fiume, in un fossato o in 
una pozzanghera, e riversar
la sui campi che si trovano 
ad un livello supcriore. Lun
ga due o tre metri quella di 
tipo più semplice, di piccola 
portata, può essere sostenuta 
a spalle da un posto all'al
tro, e una volta immersa 
nell'acqua due uomini ba
stano ad azionarla, a forza 
di braccia. I tipi di portata 
maggiore, non trasportabili 
ed eretti sull'orlo di vasti 
canali o addirittura di fiumi 
su grandi strutture perma
nenti. e che dispongono di 
« cucchiai » più grandi, ca
paci di alimentare una rete 
abbastanza vasta di canalet
ti d'irrigazione, devono es
sere azionati a forza di gam
be. da sette, otto, dieci uo
mini che < marciano », senza 
avanzare di un passo, su 
grandi ruote dentate il cui 

merito di\moto fa azionare la catena 

CINA POPOLARE Contadini una cooperativa scavano canale d'Irrigazione 

questo miracolo va agli uo-> dei < cucchiai». 

La settimana a rotocalco 
Cavalieri 
e numismatica 

I" 'USCITA di un nuovo li
bro del franr<--p Roger 

IV>rrfitte ' / cai alteri di 
Malie,* — anche qne-'o dedi
cato al mi?terio*o mondo del
le ambizioni, dei traffici, del
le rivalità e dei confimi fra 
le allibirne gerarchie de l i ra 
li — dà modo ad alcuni set
timanali di occuparsi delle 
vicende del potentir-imo Or
dine. Si ritorna cosi a par
lare degli antagonismi e del
le lotte fra il Vaticano e i 
« cavalieri • r I.K ORE — 
prr fare un e-empio — ne 
forni-ce nn'abbondante ane-J 
doitica. f r e s i a m o e less iamo' 
colonna di relitto fra le die
ci e piò fotografie di pala-j 
dati—imi « laici » e gra-M?-imi 
pretati, alla ricerca dei mo
tivi ideali che hanno moi<o 
nella Morìa i conflitti fra le 
gerarchie vaticane e quelle 
dell'Ordine; ma non trovia
mo che epi-rtdi come il ce
rnente. >r >.E. i] conte Her-j 
colani Fava l imonet i ! è -rm-
prc irreprrn-ihilc. I,a calun-t 
nia che a l tr ihni i j a qne-toj 
venerando Bali ' dell'Ordine 1 
nna figlia naturale è infon
data ». Cori dire nn monsi
gnore al « procedo 1» contro 
l'Ordine *te.-fo. E ira cardi
nale risponde: « Peccai», Io 

avremmo tenuto in pugno mol
to meglio ». Si apprende poi 
che * tenere in pugno » i di
rigenti dell'Ordine dei cava
lieri di Malta significa aver 
ragione delle loro ambizioni e 
controllare le loro to-lanze che 
si contano a miliardi. 

Allora? Dov'è il conflitto 
per ideali e n o b i l i t i m i prin
cipi!? Forse la risposta è in 
nn altro rotocalco, il ROTO-
SEI, che scrive testualmente: 
« Si accentuano le manovre 
delPOrdine per es*ere comi 
derato Stato sovrano, battere 
moneta ed emettere francobol
li ». Che non deve e-*ere d 
certo, pen*iamo noi, vòlto allo 
'copo di contribuire all'incre 
mento della numi-malica e 
della filatelìa. 

Preti e pensioni 
I T . \ PAM.AMF.yTARE mo . 

nnrehico ha presentalo in 
Parlamento una proposta di 
legge per raumento delle con
trae e Tanegnaziane delle 
pensioni ai ministri del Culto. 
Ma tale proposta è *tata ac
colta con freddezza dal Parla
mento; e — secondo quanto 
affermerebbero certi sacerdoti 
— anche da parte dei demo-
cristiani. Informa infatti L'EU
ROPEO che la DC ha inizialo 
sondaggi presso Topinione 
pubblica in rista delle prossi
me elezioni e che tale indagine 

ha rivelato che i parroci rim
proverano alla DC carie col
pe. fra le quali apprmto quella 
di c**ere stati da m meno » di 
un parlamentare monarchico. 
La ItC è corsa ai ripari, dice il 
settimanale milanese: ha a as
sicurato che se i parroci aiute
ranno validamente il partito a 
conquistare la maggioranza as
soluta, nella prossima legisla
tura sarà varata una legge an
che più vantaggiosa di quella 
proposto da Del Fante ». Di
lemma nelle sacrestie: credere 
al monarchico Del Fante per 
quel che ha già fatto, o ai d.c. 
p*r quel che promettono di 
fare. Soprattutto però un av
vertimento ai pensionati d'Ita
lia: dote troverebbero i cle
ricali i soldi per le pensioni 
ai preti? Acg/i spiccioli delle 
pensioni degli altri? 

La frivolezza 
della settimana 
[ £ (FERENDOSI alla eam 

pagna pubblicitaria * che 
l'ha lanciata », l'ottima grande 
ri\dazione di HoHj-*»ood. Jay-
ne Man-field. la quale è «tata 
• mi*- » per ben ottanta volte, 
ha dichiarato «TEMPO»: « Ero 
un articolo di lusso e bisogna
va convìncere la gerrte che so
no tra genere di prima Becca
titi ». 

E' al ritmo incessante, che 
non si arresta né di giorno 
ne di notte, delle braccia e 
delle gambe di questi conta
dini cotti dal sole, che la 
battaglia contro la siccità 
viene condotta e vinta gior
no per giorno. Arrestarsi 
qualche ora significherebbe 
forse perdere per quest'anno 
la lotta contro il tempo, la 
corsa per giungere, senza 
che un grammo di grano o 
di mig l io vada perduto, alla 
scadenza fissa del giorno 
del raccolto d'autunno, o 
della semina per il raccolto 
di primavera. Lungo la linea 
ferroviaria ct,c porta a Wu-
han, da una parte e dall'al
tra del lungo convoglio, lo 
spettacolo è identico ad ogni 
chilometro: sull'orlo di ogni 
pozza, sul bordo di ogni ca
nale sul cui fondo scorra 
ancora un poco d'acqua, due 
o tre di queste macchine 
elementari sono azionate da 
coppie di solidi contadini, 
mentre altri riposano vicino, 
in attesa del loro turno. Sul
la piatta linea dell'orizzonte 
si stagliano, più rade, le 
strutture fìsse delle grandi 
ruote in perenne movimento. 
L'acqua sale dai grandi sol
chi, dieci litri per secchio. 
un secchio ogni secondo o 
poco più, e si riversa nei 
canaletti della • irrigazione. 
corre verso il centro dei 
campi, viene assorbita dalla 
terra assetata. 

il riso per la giornata, e su-1 nel lo Hupeh, che semmai 
bito dopo si recano nei can i - p u ò essere preso come un 

"La gente è forte r? 

Talvolta la riserva idrica 
è troppo lontana dai campi. 
o il dislicello è troppo forte 
perchè una sola ruota, lungo.' 
due o tre metri, possa farlo 
superare: e allora, prima 
che In terra l'assorba, l'ac
qua che corre nei canali vie
ne afferrata da altre ruote, 
riversata in un altro cana
letto, innalzata e di nuovo 
riversata in un altro solco 
da un'altra ruota, fino a 
percorrere, talvolta, centi
naia di metri, e in qualche 

\caso chilometri, prima che 
essa giunga sul ptxslo d o r c 
è più necessaria. 

Lavorano sia gli uomini 
sia le donne, poiché non c'è 
un solo minuto da perdere: 
le donne si alzano alle cin
que del mattino, preparano 

pi fino a notte per un nuovo 
genere di produzione, < la 
produzione dell'acqua», i cui 
et tol i t r i si trasformeranno 
più tardi in quintali di gra
ni). Vt è un villaggio, nello 
Hupeh, che ha mobilitato in 
ciucata lotta di ogni minuto 
cinquemila fra uomini e 
donne, che fanno azionare 
incessantemente 800 ruot^, 
con le quali h a n n o mante
nuto costantemente irrigati 
tremila m u di terra: la pau
ra che aveva attanaglialo 
nelle prime settimane di sic
cità il cuore dei contadini, 

tquella di non avere in au 
turni» nulla da raccogliere, 
è ormai svanita. « La gente 
è forte — dice una canzone 
inventata in questi giorni in 
queste campagne — non è 
difficile vincere la siccità ». 
Ma non e nemmeno cosi fa
cile: nel solo Hupeh, che 
conta una popolazione con
tadina di 25 milioni di abi
tanti. 4 milioni di uomini 
e di donne sono da settima
ne impennati, con non meno 
di 600 000 < ruote per l'ac 
qua », in questa battaglia in 
cessante, che praticamente è 
vinta. 

Quando a Wiihan cercam
mo di avere dettagli e in
formazioni precise sulla s i 
tuazione, il otee - direttore 
dell'ufficio agricolo del go 
verno provinciale, Tsao Ku 
yao. ci disse che, nonostante 
sì tratti di una siccità pra
ticamente senza precedenti, 
che ha colpito almeno il cin
quanta per cento dell'area 

esempio ma che non è l'uni 
co colpito: seguono lo Ho
nan, lo Sciansi, lo Scensi, lo 
Sciantung, lo Anhwci. il Fu-
kien, u Cciang — è sfarci in
sieme una grande prova, un 
test decisivo, jjer le coope
rative, che hanno ulterior
mente dimostrato la superio
rità della loro organizza
zione. 

Un volto mutato 

Quando negli anni pas
sati la siccità si abbatteva 
su queste province, i danni, 
la carestia, la fame, erano 
inevitabili: oggi l'organizza
zione cooperativa ha per 
messo ai contadini di unire 
tutte le loro forze, su una 
scala appena immaginabile, 
in una lotta senza prece
denti. Il mutamento enorme 
nell'organizzazione della so
cietà cinese è evidente per
sino nel volto stesso della 
campagna. Un corrispon
dente borghese che vtaggi"-

va con noi, e che aveua com
piuto lo stesso viaggio solo 
due anni fa, diceva di non 
riconoscerlo affatto: due an
ni fa In campagna era a n 
cora divisa in infiniti ap
pezzamenti di terra, con cul
ture diverse ogni due m u di 
terra, mosuico senza fine di 
milioni di campicelli senza 
futuro. La cooperuzione ha 
offerto al contadino cinese il 
mezzo più sicuro per ele
vare il suo livello di vita, e 
per liberarsi nello stesso 
tempo dalla minaccia conti
nua delle calamità naturali. 
E la lotta contro la stecità 
ha portato ad un consolida
mento ulteriore delle coopc-
rativc. Per dirla con le pa
role di Tsao Ku-uao, < i con
tadini si sono resi conto che 
senza la coopcrazione una 
simile lotta non sarcbtte sta
ta possibile, ne sarebbe sta
ta possibile la vittoria. Nu
merosi contadini, che prima 
si erano sempre rifiutati di 
entrare nella cooperativa, 
ora hanno chiesto di farne 
parte. E coloro che prima 
sostenevano che certe coo
perative erano troppo gran
di per poter essere ammini
strate convenientemente, e 
volevano ridurne le dimen
sioni, ora sostengono la ne
cessità di allargarle ulterior
mente, per aumentarne il 
potenziale*. Nel 1952. quan
do vi fu una siccità meno 
scria di questa, e quando 
le cooperative non erano an
cora organizzate, su dicci 
milioni di m u si ebbe un rac
colto ridottissimo, o non lo 
si ebbe affatto. 

Ora', vinta praticamente la 
battaglia contro la siccità. 
resta da vincere quella della 
semina invernale, assicurare 
cioè al terreno riarso il gra
do di umidità necessario e 
sufficiente perchè le sementi 
acrmoglino. Visto come è 

.'Monsignor Montini 

nalistici con il compagno 
Ulisse e per l'azione critica 
svolta dalle colonne del suo 
periodico. Alle indossatrici 
e proprietarie delle < Case 
di moda » rivelerà gli arca
ni della < missione > il frate 
minorità Fabrctti mentre il 
cardinale di Bologna, Lerca-
ro, avrà cura di giornalisti , 
scrittori e pubblicisti. 

Padre Lombardi, ex m i 
crofono di Dio, si occuperà 
dei docenti universitari m e n 
tre i vigili urbani saranno 
affidati al molto reverendo 
Zaninctti e le guardie not
turne a mons. Bizzozero 

Agli studenti universitari 
parlerà don Davide Turoldo. 

Don Davide, uomo aitante, 
scrittore forbito, prete e l e 
gante anche se un po' m o n 
dano. conquistò una certa f a 
ma con alcune sue audaci 
prediche in Duomo e nella 
chiesa di San Carlo e con 
una serie di composizioni 
poetiche e di scritti che non 
piacquero affatto al defunto 
cardinale Schuster. Una sua 
poesia: «Ci t tà -c imi tero» , in 
uno stile trepido e crepu
scolare, tra l'altro diceva: 
« Ed altri, quasi ombre fa
volose - in cerca di inaspet
tate prede. - E poi il vìgile 
nella veste nera; e poi gli 
occhi soli della prostituta ». 

Un bel giorno, alla fine del 
'52, don Davide, forse anche 
per colpa dei suddetti « occhi 
soli > ma certamente per la 
pressione dei gesuiti , venne 
abbracciato da Schu.ster, i m 
pacchettato e spedito con 
tutta urgenza in un convento 
della Cannzia, in Austria. 
Tra l'altro, per neutralizzar
lo in qualche modo, si con 

onda fa'" la prima parte della l aY?_ful
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battaglia, ci sono pochi dub
bi su come si concluderà la 
seconda parte, anche ~e il 
cielo dal quale, di tanto in 
tanto, da qualche giorno. 
scendono leqgerc spruzzate 
sulle campione dello Hupeh 

scenza del tedesco. Ma don 
Davide non ces>o di recitare 
la p a r t e dell'enfant terrible. 
Migliorò le sue cognizioni in 
fatto di lingua germanica e 
incomincio a fare conferen
ze dal titolo fortemente d u 
bitativo e scarsamente *• z-

cfoccs.rr ncaare ir lungnej , i „ „ , ; . r,.;,,,, -„, ,„„,„. , 
__ - - " tlantico >: < Lsiste vcramen-necessane piogge. 

EMILIO SARZI AMADE* 

Il programma dei corsi 
dell'Istituto Gramsci 
Il programma di attività dello 

fs'ituto Gramsci per l'anr.o 
1957-53. s; presenta particolar
mente ricco ed organico Come 
e ormai tradizione apprezzata e 

lafTc-rmata con successo, alla bs5e 
I el prosramm^ sono una serio d; 

attirata della provincia ^ ^ ^ ^ . ^ 0 ^ ^ 
fra l ottanta ed il noranfatqrcmsccn:; Problemi eco'io-
p c r cen to dell'arca destina
ta al raccolto d'autunno, vi 
erano ormai la possibilità e 
la certezza di realizzare il 
piano di produzione, e addi
rittura di superarlo. Anzi. 
in molte zone della provin-

micit. 
Sono :n programma . sesuent: 

corsi: 
Per la Stona dW jocialumo: 

Il movimento socialisti m Ger
mania <a cura del prof. Ernesto 
Ragionieri): II movimento so
cialista in Inghilterra (dott Ma 

eia il raccolto d'autunno già rio Spinella): Il movimento so-
si profila d'eccezione, a n z i - j " 3 1 1 ^ 3 »n Russia (dott. Umberto 
che essere ridotto come si 
temerà. Sia per quanto ri
guarda il grano che per 
quanto riguarda il cotone 
nessuna zona resterà al di 
sotto del livello di produ
zione previsto dal piano sta
tale. 

La lotta contro la siccità — 
che viene condotta non solo 

Cerroni): Il movimento soi*ia 
lista in Italia 'dott Franco Fer 
ri>: il movimento soct.-il.i'a .:; 
Cina 'prof. Mano Aligh.ero 
Manacorda». 

Per gii Studi oramjocn.; La 
teoria dello Stato nel pensiero 
di Gramsci (a c-u>d del dottor 
Valentino Gerrntana); Il Risor
gimento italiano tiel giudizio di 
Gramsci (prof. Giorgio Cande
loro); Problemi di estetica e di 

te una civiltà occidentale? ». 
Morale: lo impacchettarono 
di nuovo e lo spedirono m 
un convento di Firenze. 

Recentemente, in seguito 
ad un'altra burrasca, hanno 
imbarcato il Turoldo sul lo 
« Ile de France » diretto negli 
Stati Uniti per rafforzare. 
evidentemente, le sue penco 
lanti simpatie americaniste. 

Tornato da poco, si vede 
in gran forma, lo troviamo 
ora arruolato nella grossa 
schiera dei missionari pre -
elettorali montmiani. Forse 
a scanso di altri viaggett i 
forzati. 

LIBERO PIERANTOZZI 

critica letteraria in Gramsci 
(prof Galvanc Della Volpe). 

Per i Problemi economici: II 
neocapitalismo (a cura del dot
tor Bruno Trentin); Problemi 
dello sviluppo economico (dot
tor Vincenzo Vrello»: Legge del 
valore e pianine »zior.e (prof 
Ar.'omo Pesenti): Indirizzi e 
W-ee di sviluppo della poht;ca 
economica in Itsiia dal 1945 al 
1937 «dott. Bruzio Manzocchi>. 
Statistica, ricerca economica e 
politica economica (Conferen
ze del prof Paolo Fortunati). 

I corsi di Stona del socialismo 
per l'ampiezza della materia 
trattata, avranno necessaria
mente svolgimento pluriennale. 
affrontando in questo primo; si t^rra al Tea 
anno 1 problemi delle origini e'commemorazi.ine 

Salvemini commemorato 
domattina al Teatro Eliseo 
Domani, domenica 10 novem

bre alle ore 10.30. per inizia
tiva cibili -Amici del Mondo-

o Eliseo '.3 
di Gaetano 

dello sviluppo del movimento,Sa'^-ni.: 1 P^r.rr<i..jio Lui£i 
scc.alis'a i n o al primo decen- Salx.itorell: sul tema- - Saiv.?-
ruo del "X-0 II movimento s o - m . n i storico-. Umberto Za-
ci. i-sta in Itaiii sarà studiato!i.ott: Bianco, sui tema: - S a ! 
invece in modo particolare dal 
"900 in «vanii. 

Le lezioni saranno pubblicate 
in dispense; e potranno essere 
prenotate presso la Segreteria 
dell'Istituto (via Sicilia 136. Ro
ma. tei. 463847). 

vernini e la questione meridio
nale -; Aldo Garosci. sul teina: 
- Salvemini fuoruscito -: Igna
zio Silone. sul tema: - I l socia
lismo di Salvemini -. Presiede
rà Ferruccio Pani . La cittadi
nanza è invitata a intervenire. 
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