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furiose 
Nel titolo, Le italiane fu

riose, ehe Domcnico Paolcl-
la ha scel lo per il suo ro-
nianzo (oil. Vallecchi, Li
re 1.UU0) si potrebbe leggere 
qualcosa <li troppo scoperlo 
c invitante. l'ar coneopito, 
infatli , per il gusto del gal-
l i smo nostrano: a italiani in 
furia italiane furiose. 

Quell'aijgettivo, invece , ha 
piu precisamente il conte-
nuto ed il sapore che l'Ario-
sto fill ha da to: si rifa alia 
furia di Orlando che disper-
de le a n n i e va ramingo e 
dissennato dietro il fanta-
Miia d'Angelica. Ma una pri
ma ironia e gia nel confron-
to dellc situuzioni. Qui ci 
lroviamo nell'Italia del l'J-13, 
i lopo l'arinislizio dell'8 sct-
teinbre, fra Homa, la l'uglia 
e Napoli . Per le « italiane », 
c h e sono il s imholo estremo 
ilel moinento; dicianio nie-
(•lio: per gli italiani furiosi di 
allora noil e'e, stillo sfondu, 
ainorc u ineaiitesitno u anol-
li fatati. C/e pittttostu una 
realta iiiostruosa, una delle 
piu drauuuatii'he vissute dal 
nostro I'iH'se, dove gli Astol-
fi arrivauo sulle ali della di-
struzione e *»li ippogrifi son 
di ferro e sputano fuueo. 

Questo ipiadro. cosi ini-
pre.sso tuttora nel rieordo, e 
passato spos.sn in qucsti an-
nj dalla crnnucu nella nar-
rativa e, anclie piii efficace-
niente, nel einenia. Non e, 
ilun(|iie, nuovo per le crona-
rlie, eulturali e letterarie. 
Uui abbiamo, pero, una coin. 
posiz ionc draininatica in 
rli iave grottosca, spiogabile 
con gli interessi di gusto e 
sinchc uiuaui dell* anion-. 
I'aolella non si puo dire, in-
fatti, lino serittore «uuovo». 
(i iornalista e uoiuo di eine
nia, egli ha puhhlicatn — 
route ci dieono le notizie 
hiblingrafichc della prcsen-
tazione editoriale — altri 
d u e vo luni i : Le riujazze di 
via Lenin e lilne jeans. Pe r 
noi e per inolti altri lettori, 
tuttavia, credo che la cono-
.srenza delle sue qualita pos-
.sa coniinciare davvcro da 
ipieste pagine. 

Le ipiali forniano, anzitut-
to. mi libro che si legge con 
piacere. cosa rara in tin pao-
M« conic il nostro, dove quel-
la che alfrove viene consi-
dcrata la (pialita indispensa-
In'le del narratore, il gusto 
del racconto c di far raccon-
to passa, per lo piu, in 
second'ordine nel giudizio 
di tanta critica orientata con 
attcnto scrupolo verso i va-
lori formali c i signifieali 
« eulturali » dell'opcra. 

Naturalnieule, non appena 
salutata qucsta sua (pialita 
di narratore, I'aolella ci co
st ringc a nn diseorso preei-
so . Proprio perchc aiutato 
da questo talento o perche 
invngliato anchc dalle cspe-
ricnzi' oineniatografiehc, i*i»li 
e tutt'allro ehe schivo da fa-
cili tentazioui. Molte pagine 
del libro si leggono ugual-
niente volentieri, ma non con 
lo stesso piacere. Non supe-
rano, |ier (pialita e valore, il 
l ivello di una coniposizione 
persino conipiaciuta e fanta-
slicata sulla scia di un gior-
nal ismo letterarin italiano 
quasi mai immune dalla «tro. 
vata». Potrenuno citare fa-
c i lmcnte: I'episodin del ri-
trovamento del nattfrago del
la corazzata Roma da parte 
di tin grttppo di tedeschi , la 
.sloria di Scliultz e di Sessua-
ge, persino lo sbarco anic-
r icano, dove si inlrccciano 
motivi spuri — alia Mala-
parle — volutamente fanta-
stioi , ad clemcnti narralivi 
anche ben orcheslrati . 

Per cui, alia fine, sj di-
rebbe che eocsistaiin nel li
bro — come in una fonte 
incantata dell'Ariosto — due 
ncquc c due moment i : qticl-
lo che abbiamo gia descrit-
lo . con pcrsonaggi che sono 
vis ibihuente il frtilto di una 
ricostruzione c qncllo dove 
piu al vivo riaffiora la sloria 
incandescenle di quegli anni 
attraverso la oristallizzazio-
ne del groltesoo compiuta 
con parole c gesti dei pcrso
naggi nella luce di una ri-
.scoperla umanita. 

("onic motivo condultore, 
qucsta « umanita » e d;ita dal 
personaggio di Libo. K.' I'at-
tendente di un colonnel lo , 
alto funzionario del Minisle-
rn della (itiorra. Libo e pic-
col ino . timiilo. paesano. gof-
fo, analfabeta. AI colonnel lo 
non e sottoposto solo in virtu 
delta disciplina mili larc. tna 
anche da vmcoli come nel 
.slid si trox.mo a vtdle e che 
faci lmcntc si possono far ri-
salire ai tempi della servilu 
della jjleba, fra i « padroni » 
del le loralita provinciali c i 
« cozzali » o i « cafoni ». c 
d o v e in pratica il « padro
ne », feudale moderno (si-
Rnor colonnel lo o signor av-
voca to ! ) . si credo investito 
da privileci c diritlj pres-
soche divini . 

Ma Libo, solto apparen/e 
nddoniCNticatc f- rcmissixe 
che rienrdano da vic ino // 
hunn solilato Snrik. ch imb-
in se v.no s \c^l io unwrisui<> 
c una lucid.i moralita che ^li 
pcrmette di suardarc. di s m -
dicarc e di partecipare sino 
aH'croismo a queir improv-
v i so cataclisma che si rove-
scia anzitutto sul sun Mini-
stero. mentre sranatieri e 
cittadini romani si battono. 
fra la Cecchignoln e Porta 
San Paolo. c al 0"ir inale . 
dopo 1'inutile altesa dei pa-
racadntisti . si prepara la fu-
Sa di Pescara. 

Per Libo la visione di que
sto dramma coniincia con 
nn'.ilfra finuretta di pircoli-
no come Iti• - - quasj il suo 
antau'onista all'apice dell'ab-
h.iMuta scala sociale — il re 
Vittorio che con una gro^sa 
borsa di documenti compa
re di colpo nei corridoi mi
nisterial! — dove aglj atten-

denti hanno dato i ^<LIanti 
bianchi — per confabulare 
con i suoj alti ufriciali. In 
quel uiomento si ha in Libo 
anche un prinio f>uizzo di 
coscienza che le avventure 
della j«uerra a pooo a poco 
aliuieuteranuo e chiarirau-
no. Ma fin dove? Ed ecco che 
i motivi dell'altra fonte fi-
niscono, mi pare, per intor* 
hidire anche lo svi luppo di 
un persoua^^io itnpiantato 
da principio cosi bene. 

Ma liiuitiaiuoci alio qua
nta del p e r s o n n ^ i o e del 
racconto. II yiMdlesco e sco
perlo da I'aolella enti'o i ter
mini rcalistu-i dei rapporli 
determinatt dalla necessila 
della ^tierra. Straordinari 
Vepisodio. appunto, dei jiuan-
ti hiauchi e tutto il niovl-
inonto del prinio racconto 
ministeriale, ipiello delle 
provviste della sifjnora Ame-
dea, consorto del colonnel lo , 
nella Homa affamata di al-
lora. il via^^io della si^nora 
in compa.Lmia di Libo e quel 
caso s imbolico del carabi-
niere che si trascina dietro 
aniinauettalo, per l'ltalia si-

nistrata e invasa, il soldato 
accusato di diserzione! Una 
ironia con punte delicate ma 
seinpre vivacissinu* — chi 
sa perche il ineridionale 
I'aolella ci ricorda il ineri
dionale (ialiani del Somite 
imnuifiiiuirio — re«ola ^e.sti 
e contrasti . 

Tanlo fjeneroso e altruista 
(piauto Sancho Pancia c o^oi-
sta, r icco di autenliche doti 
delln popolaritu ineridiona
le, Libo riesco ad eiuerj{ere 
da solo nello sfacelo delle 
tradizioni o de^li egoismi 
privati che, posti a confron-
to con lui, seiubrano anche 
piu profoudamente seonfit-
ti, chiusi nei liniiti disperati 
di quel loro personalismo 
grotto o iitiim.iti da ricerche 
di ntiovi conformisiui . V.t\ 
e questo, appunto, il senso 
ehe, nonostante i sttoi codi-
menti, I'aolella ha saputo il
ium inare dramma tieamen to 
Libo. Lo saluliauio, (piindi, 
come il primo bai iume di un 
motivo che vedreinino volen
tieri approfondito e preci-
sato. 

MICH RLE RAOO 

ECCO L'ASIA SOCIALISTA: SI CONCLUDE IL NOSTRO REPORTAGE 

Nel Vietnam tutto dipende 
dalla evoluzione delle campagne 

Un popolo denutrito da molte generazioni: il riso ha rappresentato per la giovane Repubblica democratica il 
problema piu drammatico - Come e stata condotta a termine la rilorma agraria - II progresso dei raccolti viene 
ottenuto mediante migliorie elementari - Visita a unVzienda cooperativa che ha assunto funzioni pionieristiche 

(Dal nostro Inv i to speclale) 

DI RITORTTO DAL VIF.T 
NAM, agosto. — * 11 nostro 
popolo e doimtrifo dd hmfc 
[icncrazioni: non tut mat 
mangiato ubbnstanza * ei 
dissc eon tono di aeeorata 
tri$tez:a il eompaano riet-
namita elie ei aveva ae-
eompapnato quel aiorno in 
una brere eteursione nella 
eampaana intorno ad Ha
noi. Ce lo disse in an sof-
fio, sebbene p«r/rissc /rdncc-

NI/ZA — Brigitlc Burdot prende Iczioni di - eha-cha-rha - dall'attorr r rsiutante Darin 
Moreno, durante un intervallo delle riprcfe del film « Vou lez-vous dansrr aver mol? >. 
ntltialmente in rorso di realizzazlone (Telcfoto) 

sc. quasi per essere piu SI
CK ro e/ie fossimn noi soli ad 
udirlo. Eravntno in quel 
momenta in una eapanna di 
cotitudint, /(if(<i dt (liuiiclii 
i' di stuoic legaere. I padro
ni di caso. iiomini e domic. 
si fcncrmio occocco/dfi per 
terra nella earatter'tstieu 
posizione di tanti eontadim 
asiatiei in rijioso. COM le ai-
noeebia pienate ipiast a stio-
rare il petto. L'interno della 
eapanna. ehe non era poi 
IIIHI delle abitu:ioni piii mi-
sere. si eomponera di due 
lunahi tarolati per dormi-
re. di qiialche poeeru sup-
pellettile e d'una speeie di 
ripiana eentrale a muro. 
ehe s e r r i e d a tutto. sia per 
deporri qualehe eiotola 
sbreeciata sia per ennser-
rarri lr immnm'ni dei pa
rent) defunti. quasi Insse 
un piccolo alfarc ri; )ami-
alia. Eppure, sebbene f<>s-
simo degli seonoseiuti. ea-
pitati hi aU'improettso, la 
padrona di easa voleea o»-
frirei una tazza d'aequa con 
(pialehe pieeola ioijlut th te 

Cantieri popolari 
Areeumo ehiesto dt en-

trarc in quella easa per 
sottrarci fit miridmfi raani 
di sole ehe poeo dopo le tre 
del pomeriggio pioeevano 
sulla eampagna. Averamo 
trovatn un'ombra ristora-
triee ed im'accogtienza umt-
efievole e dipnitosu. h'rant-
mo a non piii di ipttndiei 
ehilometri da Hanoi, ai 
piedi della dign di un {/ros
so lidcino di irru/nrioiic. 
che si I'd cosfriMMido ncl 
(/midro d'un juit ampio 
sforzo per eomineiare ad 
imbrigliure e a utiltzzare 
meplio le ncijnc dbboiidnn-
(t. ma cnpricciosc sino al 
delitto, del delta del Finnic 
Rosso. Si tratta dt un im-
portantc laroro di sterro 
che impegna molte mtgliuiu 
di pcrsonc: contudini. sol-
dati. opcrai. funzumuri del
la I'icinn ciff(i. K' infatti 
questo una di quei grandi 
cantieri popolari che. ad 
immuginc di quanto e sfdto 
fatto su rasta scala in Vi
na. rengono creati e por-
tati aranti soprattuttn col 
eoncorso popolare. Avera
mo appena visto moltissi-
mi di qitegli improrrisati 
stcrrator't scavarc la terra 
con le ranghe. pni curi-
eartn stii bilaneini c tra-
sportarla un pn' piii in Id: 

in queste sempliei opera-
zioni era chiuso il loro fu-
tieoso lavoro. Le papain-
zioni delle ricitie campagne 
no (rdrrnnno KM bene pre-
zioso quanto pochi altri: ae-
(jiid rcf;ohirc ed abbondattte 
per le loro risaie. 

Piuttosto ehe queste ope-
re. iniponenfi anche nella 
foro fuodcsfiii e tali, qiiiudi. 
da richiedere uguulmcntc 
tnezzi non indifferent', i 
rietnamiti preferiscona o p . 
gi per le loro campagne la-
cari di pill piccolo propor
tion!. cdiidl! mena ambtzia-
si. che i contadini da soli 
possono frdccifirc senza in-
fe r renfo della Stato. In 
ipiesta moda sono eerti. per 
il momenta, di co/iipiorc 
passt piii rapidi v.ellu erea-
zioue d'una rete irriguu, elie 
e conqiifo primordiale del
le loro campagne e. di con-
seguenzu. di tutto 1/ po
polo. // Viet Nam e un paese 
di contadini: su ipiattordici 
miliom di j icrsonc che ri-
rana nella Repubblica de
mocratica del Nard (stima 
(qi|>rosstriid(tra. in realta. 
jierehe mat si e fatto un 
censimenta) sola un milio-
ne uhituno nelle citta. I.a 
stesso Partita del l.avora 
che dirige la Stata e cam-
posto in grundissimu mag-
gioranza di contadini. Pae
se agricola. qttindi: I'agri-
eoltitra rappresenta il 75**1 
di tutta I'attiritii ccoiionii-
ca della naziane. Di piii : 
ti])ico paese di maitaealtli
ra. I.a produziane essenzia. 
le. largamente daminante. 
pruticamcnte itnica. anche 
se eststono rolture dt frittta 
e di piante oleaginase. nel 
Viet Nam e il riso. 

Fbboiic. jiroprio il riso 
ha rappresentato per la 
gtorane Repubblica demo
cratica anche il problema 
piii drammatico dei primi 
anni della sua csistcnzu p a 
cified. II riso e sostanzial-
mente il sola nutrimenta 
delle papidaziani. Durante 
la guerra di liberaziane 
ogni eombattente. dal mi-
nistro al sojddfo. riccpcca 
in media da 40 a 80 chili di 
riso al mese. ma (ptella ra-
ziane rappresentara tutto 
per lui: il denaro. tl vesttn-
rio. I'istrnzione. il maute-
nimento della famiglia. E' 
vera ehe qualehe frunccsc. 
/orsc inroiisehimeiitp me-
mare di una tristemente 
eelebre trorata di Maria 

IL. CI\<|1 A\T^\ \ m O DI UXMPIMSSIOMMI] IMI'UE^A 

La pioggia aiuto Bleriot 
a traversare in aereo la Manica 
Come il monopla.no riusci a spun tar la sul biplano - La gara tra i pionicri dclVaviazione - "Ero solo, 
completamenle solo tra mare e cielo...,,- Un semplice certif'icato €tttesla la J'elice conclusions del volo 

Nel 1905 ai di di festa. i 
primi aeroplani presero il po-
sto dei purosangue nei verdi 
ippodromi parigint. La stessa 
folia di damine infioccatc. di 
nobili militari e di cavalieri 
negli adercnti pantaloni a tu-
bo si recava a godersi lo spet-
tacolo nuovo delle macchine 
volanti. Alia frivola canca 
mondana, si aggiungeva di 
volta in volta 1'intcressc al 
progrcsso: un giuoco che non 
ricorreva alle sottili vie del
le 5commc«se attraverso i va-

•ri book-maker c i totali77ato-
iri (Hi aerei si staccavano ap-
Ipena dal suolo: ma qualcuno 
' riu?ci\a a compiere il suo gi
ro attorno a due piloni. 

Sulle traccc di Wilbur 
Wright, lamericano che per 
prinio era riuscito a far di-
staccarc dal suolo la * macchi-
na piu pesante dell'aria ». 
Louis Blenot riusci nel 1907 

|a far volarc per otto minuti 
lo mezzo un suo apparecchio. 
JEra dal 1900 che provava. Ai 
idifferenza degli aerei di 
,Wright, tutti biplani. ogli era nient. ossia di ah svergolabih 

presso rcstremita. indispensa-

cora di la da venire, .sotto que-
sti aspetti. 

Intanto nella stenfa Francia 
non pochi tecnici si erano da-
ti anima e corpo all'- aviazio-
ne »: i fratelli Voisin. Leon 
Delagrange. il hrasihano Du-
mont c quellHenri Farman 
che in Iuogo dellel ica a tra-
zione adottora piu tardi 1'eli-
ca posteriore a spinta. Tutti 
qucsti progettisti-costruttori 
erano riusciti a far compiere 
brevi voli ai loro apparati: 
tranne il Farman che per pri
mo copri la distanza di 27 ehi
lometri da Chalons a Reims 
senza scalo. La gloria del Far-
man venne presto oscurata da 
uno dei fratelh Wright. 

Corsa alia vittoria 
II Wright non era venuto 

in Francia per raccogliere ap-
plausi e strabiliare i colleghi: 
vi era giunto sotto 1'etichetta 
della Societa Wright costrut-
trice di apparecchi leggeri c 

'veloci, muniti di ganchissc-

nusciTo a spuntarl.i con un 
monoplano Le argomentazioni 
con cui difonrlcva questo suo 
principle non >i pntevano giu-
dicari1 in realta molto scien-
tifiche « Qaando riuscirete a 
mo^lrarmi un uccello biplano, 
fabbnehero anch'10 un bipla
no... ». L'errore fondamentale 
che domina tutto il periodo sto-
rico dei tentative di volo. spe-
cialmentc diretti a rendere 
possibile limitazione del volo 
degli uccelli (volo la cui in-

jtima cssenza non e neppurc si 
jo;:ei csattamento conosciuta).tuna prova 
je stato quello di prendere aUham con un monoplano dise-
imodello il volo animato di'gnato da Lavasseur e costrui-

municava di aUenderc il nuo
vo apparecchio con un motore 
di 50 cavalli. Era il 19 luglio 
del 1900. La corsa alia vit
toria era cosi importantc per 
i costruttori che il giorno dopo 
Latham poteva spiecare di 
nuovo il suo volo. (Ihelo impe-
di il brutto tempo. 

A pochi ehilometri da San
gatte presso Calais dove ac-
campava Latham, c cioe in lo
cality Les Baraques, aveva 
issato il suo hangar (un sem
plice tendone) 1'ing. Louis 

cominciava a batterc con dif-
ficolta. Lo ^aIvo la pioggia. C'c 
invece chi sosticne ancor oggi 
che il Blenot avesse fatto mol-
to affidamcnto sulla pioggia 
per raffreddare il motore. Sot
to di lui. it mare scoppiava 
furioso. La fo'-chia gl'impcdiva 
da ogni parte di scorgere la 
torpediniera di scorta. I mi-

del presente certificato di 
a\cr e.saminato l ing. Louis 
Bleriot couiandantc di una 
navo chiamata " monoplano " 
giunta di rccente da Calais in 
Francia. Ho potuto rendernii 
conto dalle risposte verbali dt 
detto capitano. cho non ha avu 
to a bordo, durante il viaggio. 
nessuna malattia infettiva no-

nuti erano eterni. II cuore cessitante l'arrcsto della nave 
battcva con lo stesso ritmo del 
motore. • J'etais seul, tout a 
fait seul entre la mer et le 
ciel.. » (Ero solo, completa-

Bleriot col suo monoplano1 mente solo tra mare e cielo) jm'da di .Libera pratic; 
• Bleriot X I . completamcnte \ Con la fo-,chia che gl'impcdiva | , n * rila^ciata da on oi 
perfezionato rispctto a quello! di scorgere la costa o di re-i funzionario di Sua Cra-
del 1907. Esso disponeva p e r ! golarsi sul vento di nord o v e s t . i M n r s , a Hritannica, veniva ar

ia cpiale puo dunque libera 
mente continuare... Dover, 25 
lugho 19(19 •. 

Con quella burocratica for 
imula di 'Libera praticahih 

euro 
funzionario di Sua Crazio«a 

fino dei volets, ossia degli a-itemeva di seguire in lungo la chiviata per la storia Iimpresa 
Icttoni, in luogo dcllc comuni .Manica 
estremita atari svergolabih in-
ventate dai Wright. Aveva una 
superficie portante di mq. 15; 
un peso di kg. 400; un'ehca 
di trazione di m. 2,60 con un; 

anzichc attraversarla 
nel tratto piii breve. 

Un hraccio al collo 
In una rapida fugace schia-

passo di 1.45, e un motore di n t a s P r ! c Rnalmente la tor __._ 
50 cavalli a tre cilindri c o - ! r a e SI misem cerca di Dover ,^0Itanto di salvarc 
struito dallitaliano Alessan-jScoppiava la tempesta. Lna• vio^li apparecchi 

ro Anzam. 
La nottc sul 25 luglio 1909,; . , . . 

il tempo metteva a bufera. A l - , r i ° l n o n a t t c s c , a scconda 

raffica assai violenta gli fece Wncht che detencvano tutti il 
fare un brutto voltcggio. Ble W r c a t i La co<a pnrtroppo pnrtroppo 

c ' n o n riiiici. Pnrtroppo per La 

tentare. ma i suoi mcccanici 
!o lasciafono riposare., Sofiia-
va un ventaccio di Nord-ovest: 
la pioggia gravava bassa nel-
1'aria: anche il mare si ac-
cavallava. NcH'aUra tenda, 
Bleriot, destatosi verso le due 
e annusato il tempo, decise 
di arrischiare. 

Era sicuro di atterrare in 
Inghilterra, prima che scop-
pi asse la tempesta. Nel mentre 
che Anzani gli registrava il 
motore, Bleriot mando ad av-
vertire il comandante della 

striscia dcrba in fondo a una fjalla rovino»a caduta in maro 
Valletta. I/apparei-cmo locvo^opo pochi chiiometn di voio 1 
terra, rimbalzo alto una doz- Fu raccolto dalla sohta tor 
zina di metri e venne giii di,pcdiniera e portato a terra. 

bili nelle virato anche strettc ,r a lba. Latham avrebbe d o v u t o i P r S f e n a . t t f r r a r c ; s u l , .a P"ma;th:im. che u-ci in fin di \ita 
attorno ai piloni. Era il 1909. 
Di questa psicosi del volo ap-
profitto U londinesc Lord Nor-
thcliffc, proprietario del quo-
tidiano Daily Mail, offrendo 
mille sterline di premio al pri
mo che fosse riuscito ad at-
traversare la Manica con scalo 
in Inghilterra. I tentativi non 
si fecero attendere. 

Tento Lambert con un 
« Wright », ma 1'apparecchhio 

fracasso al suolo durante 
Tento Hubert La-

colpo. Bleriot, che gia cammi 
nava con una sUmpella per 
una brutta caduta di sei gior-
ni prima, se la cavo con un 
braccio al collo e qualehe ce-
rot to al capo. L'apparecchio 
andava invece quasi distrutto 
Trasse 1'orologio: aveva impie-
gato 37 minuti. Anche la lo 

II succcsso arn>e all'indu 
stria « Bleriot » che impianto' 
una nuova fabbrica presso! 
Brooklands. Venne la guerra ej 
piowero le ordinazioni. L'opc | 
ra del pilota Blenot fu molto 
attiva. L'fficialo di collega-
mento fra Ic truppe france«t 
e inglesi. si distinsc in molte 

calita. Dover Castle, si trovavaioccasioni. La sua fabbrica di 
a pochi ehilometri da Dover:! Levallois-Perret lavoro in pie-

torpediniera francese • Esco (quindi non aveva deviato gran: no. Nel "29. celebrandost I! 
essi. Ben altri prohlemi si na-ito dalla Compagnia Antoinct-jpcttc » che salpasse. poiche dilche. Soccorso dagli ahitanti di!ventennale della memorabilc 

;sconde\ano invece sotto quel-jte: ma fini ai pesci. una volta li a poco egli-avrebbe tentato. una vicina frazione, venne po:] traversata. il Bleriot riattra-l 
largomento che ne Wngth nc a mezza strada, col motore 
Blenot. allora. avrebbero po
tuto variamente av\-ertire: di 
stabilita il primo, di resisten-
za passiva l'altro. Ma il pro
blema del rendimento era an-

grippato. Fortunatamente ven 
nc raccolto quasi subito dalla 
torpediniera francese che lo 
seguiva a breve distanza: la 
Compagnia Antoinette gli co-

L"a\*vio fu prcso alle ore 4,41 
II pilota non possedeva nep-
pure una bussola. 

Quando fu in mezzo al Ca-
nale awert i eon sgomento che 
il motore, surriscaldandosi, 

raggiunto dai funzionari di Sua 
Graziosa Maesta che gli rila-
sciarono il certificato di libera 
praticabilita. Negli archivi di 
quel distrctto si puo leggere 
ancora: «Attesto per mezzo 

verso la Manica col medesimo1 

apparecchio del 1909 e si ebhc 
straordinarie onoranzc. Era 
nato a Cambrail il primo lu
glio 1872. 

SILVIO MICHELt 

di Blenot. vale a dire I'avvio 
della navtgaztone aerea. j 

La sera del 27. Latham oraj 
pronto a tentare. c per \ta 
assai piu lunga. la traversata 
del • fosso ». Non si trattava 
pin dt una Kara: st trattava 

I prestigto! 
amcncani' 

.•ltitnnictfd — < ri;iodorio il 
pane? Ma perche non man-
giano brioches? > — da-
mandava ai rietnamiti per
che si mifrissoro sol (a 11 to di 
riso: Vamieo ehe me la rac-
cantara mi assicurara che 
in euor sua quel francese 
restara sempre eon ri 11 fo 
ehe gli « asiatiei > nan su-
pessero apprezzare come si 
dere una buana bistecca. 
In realta i colanialistt von 
hanno mat assicurato ai 
rietnamiti neppurc il riso. 
// loro domiiiio in hidocina 
e costcllato di terribili ea-
restie. nelle quali mart ra
tio periodicamente molte 
centiuaia di miqliaia di 
pcrsonc: una delle piii gra-
ri fu quella del 1945. su
bito dopo la guerra. ehe 
rule perire due mil ium di 
iiormui e che dorera pre-
eedere di poco la Rirolu-
zione d'agosto. da cui nae-
tpte il Viet Nam libera. 

Dicci anni dopo, a pace 
ritrarata. i rietnamiti eb-
bera pero di frante un ri-
se'no i/u/iali/n'iiff grace e 
terribtle. I.a pdrfc setten-
trtonale del JKICSO — qiic//(/ 
ehe 1 (raneesi davevana de-
lintttimmcnte abbandanare 
— non era mai stata autn-
sufliciente. ma arena sem
pre riceruto il riso dalla 
zona mcridionule. soprut-
tutta dalla Voeincina. che 
era considerata la * risaia » 
doir/i idocnirt . II Nard de
mocratica si trattava (piindi 
tagliato fuori propria dalla 
regione. rimasta eon gli ae-
cardi tit (iinerra sotto il 
contrallo imperialista, che 
castituiscc la sua magg'iorc 
riscrva di cibo. Per qualehe 
anno la minaccia della fa
me o stata nrauissfma.* as-
sicurarc il riso, ciod assl-
curarc il vitta. e stata attora 
Id prcocciipd^iono do/mnan-
te del giovane Stato. 

Ncl 1939. migliore annata 
della dominazione francese, 
il Viet Nam ha dato 6 mi-
lioni e 700.000 tannellatc di 
riso. di cui 4.300.000 nc l 
Sud c 2.400.000 nel Nord. 
In ques te cifre o tutto il 
problema. Ebbcne. nel 1958 
il Sud ha prodotto 3 mi-
lioni e 170.000 tannellatc. 
mentre il Nord da solo ne 
praduccra 4.570.000. Qucsta 
e la vittoria ehe i compugni 
del Nord giustumente sot-
tolineano. Via nonostante. 
essi non si scufono nncoro 
ne soddisfatti ne sicuri. La 
esperienza delle carestie di 
un tempo e la triste sor -
te del Sud. dove ancora 
esse imperversano. li han
no messi in guurdia. Essi 
rogliono ottenere (ittesl'an-
nn 6.400.000 tannellatc, cioe 
ipiante ne dava una volta 
tutta I'lndocina. Laos e 
Vambagia eompresi; per il 
1960 si prapongono pot di 
arrirare a 7.600.000 tannel
latc. Si badi die i vietna-
miti non intendono affatto 
condannare il loro priest? a 
un sistema di permancntc 
monocoltura. Al contrario, 
essi vorrebbcro svilupparc 
al massimo le piii redditi-
zic coltivazioni di frutti 
tropicali (ha assaggiato ncl 
Viet Nam le piii dolci ba-
nane. i piii snecosi ananas 
c il piii fresco latte di coc-
co che mai mi sia capitato 
di gustare) e le loro pre-
ziosc piante industriali. Gid 
fanno qualehe timido passo 
in questo senso. Ma I'csscn-
ziale resta il riso. Solo una 
rolta che per (piesta fon
damentale voce dell'ah-
mentaztone non vi sarn piii 
nulla da temere. si incre-
menterd il resto. 

II mutuo aiuto 
Tutto adesso dipende dal-

I'er'dnz'tnne snciale delle 
campagne Molto ri »'• gin 
cambiato in ipiettt ulttrni 
dmi'-. ("Virnirirrdfd flncord 
durante la gurrra. nelle 
zone liberate, la rtforma 
agraria e stata condotta a 
termine net primi anni di 
pace rttrovata. Ormai bussa 
alia porta del mondn con-
tadtno, come di tutti 1 set-
tori della vita nnztonale. la 

ste vie di comunicazione solo il 7% della popolazio-
strategic.lw pose ques to pic 
cola centra in lino dei set-
tori piii scoperti e piii im
portant delln ntiorru libc-
idfrico. Ogni cantadino qui 
e stata un eombattente. I 
franccsi nan permettevano 
iioppiiro c/n; si coltivasse la 
terra vicino alle strade, che 
onino protefto dd linn < fa
scia proibita » e dd imiu-
mereroli fartini. di cui si 
incantrana ancora i resti 
avunque: di giorno tiravano 
persino sui bufali che nros-
scro offrepdssHfo i liniiti 
vtetati. Ebbcne, i contadini 
andarano di natte a lava-
rare parte di quelle terre. 
I franccsi hanno t rastrel-
lato » non so quante t'olto 
il paese: eppure i purtigia-
ni luimm fatto saltare un 
trcna, hanno incendiato 
quattro macchine, teso set-
tanta imboscate. eostretto 
alia resa un fortina e cat-
turuta abbandanti mtini-
ziani. Adesso sono ijuasi 
tutti nella cooperativa. Su 
130 famiglie del villaggia 
117 vi sono enfrdfe: fra le 
ultrc. rimaste fuori. sette 
non sono ancora convinte 
dei vantuggi del nuova si
stema, mentre sei sono 
camposte di contadini piii 
ricchi. II lotto in comune e 
di 200 m u (2,7 nni corri-
spandono a un ettaro) a 
risaia. 

Si tratta di una terra fi-
nissima e mclmasa: ce ne 
aceargemma percorrenda il 

sentient che doveva portarci 
al villuggio. dove fummo 
castretti a dare prova di 
tutto il nostro talento di 
equililtristi mancati. poiche 
un impravviso temporalc 
(ii'onu coporlo il suolo di 
uno strata di viscido fango. 
Questo stesso fango serve 
da cancime. Nc portano 
adesso 80 panieri per ettaro 
anzichc cinque come usava 
una volta. Von qucsti e con 
altri mczzi analoghi — due 
piccoli baeini. due ntiovi ca-
nali, un poreile per tin cen-
tinuio di capi — sono r i i i -
sciti ad attmentarc di due 
terzi il loro raccolto e a 
distribttire in media 10 chili 
di riso a giornata fra i con
tadini. 

Audace sviluppo 
E' questo un esempio di 

cooperativa. II movimenta, 
ncl sua insicme, coniincia 
per la veritd a superare la 
fuse degli inizi. Propria in 
qucsti mesi si sta cntrando 
nel periodo del sua piii au
dace sviluppo. Solto forma 
di gruppi di mutuo soccor-
so — ehe sono poi il primo 
passo delta cooperaziortc — 
tl morfmenfo aveva giii 
prcso un avvia abbastanza 
impetuaso tre anni fa. su
bito dopo la riforma agra
ria. Poi pero aveva subtfo 
un rapido rijlusso per via 
di alettni errori di imposta-
zione dovuti all'incspericn-
za. Da allora si e preferito 
procederc a passi lent I, ma 
sicuri. Nel momento in cui 
noi eravamo nel Vict Nam, 

ne contadina era nelle coo
perative: i * gruppi > pero 
abbracciavano gia il 70% 
circa. 

La spinta collettiva e. fa-
vorita da certc tradizioni 
associative che da tempo 
csistano fra i contadini 
vietnamiti, forse per la loro 
stessa povertd e per i sa-
crifici soppartati in comune 
durante gli anni della latta 
contra V opprcssionc. Gid. 
oggi si trovano contadini 
che dieono: * Se non si fan-
no le cooperative, ogni tre 
o quattro anni saremo c o -
stretti a rifare da capo la 
riforma agraria >. 

Su queste basi il partita 
ha deciso di dare impulso 
al movimenta. I period! del-
I'anno piii favoreroli alia 
castituzionc c all'allarga-
menta delle nttave imprcse 
sono quelli immediatamente 
sttccessiri ai due raccolti 
(maggia e ottobrc) che 
sempre si fauna nelle cam
pagne vietnamite. Entro la 
fine del '59 la conperazionc 
potrebbe qttindi nbbrnccid-
re una parte cospicua della 
popalazione contadina: en
tro Vanno succcssivo il mo
vimenta potrebbe. essere 
nelle. sue grandi lince vit-
toriasa. 

GIUSEPPE BOFFA 
KINK 

I precedenti servizi sono ap-
parsi nei numeri 1!>4, 195. 19H, 
1!>7. 201. 202. 203. 211. 212 del-
!••• I ' n i t a ». 

Claudia Moroni. un.i Riova-
ni«sima aspirante attrire che 
intende far parlarc di se il 

mnmln del cinema 

LUTT0 PER LA CULTURA ITALIANA 

IJSI mortc a IC o m a 
d i Car lo A n t o n i 

E' morto ieri notte a Roma 
dopo lunga malattia il prof. 
Carlo Antoni. 

Carlo Antoni era nato a 
Senosecch:a (Trieste) , il 15 
agosto 1896 Da ragazzo par-
tecipo alle agitazioni irre-
dent:st:cho in Trieste, ove 
\ :>se finche. con>«-£U.ia la !:-
ceii/.i Locale, >: reco in Fran-
c:a. per a Montana rsene. pero. 
noil' agosto 1914. S'.iuiente 
un:vor.>:tar:o a F.ren/e. :1 26 
niaggio 1915 si a.ruolo vo-
lontano nei granatieri. c 
cornbntlc :n var:e zone del 
fron'.e. Decorato al valore. 
torno agl: stud: latireandos; 
nel 1921 in filosofia. a F'iren-

Rtrnliizione sncialista. L o | 7 e Insegno a Pola. Xapoli — 
lo stesso s r i h j p p o ! t i o v e conobbe Croce e pub-rstoe 

delle fnrze produttire. II 
progresso dei raccolti viene 
ottenuto mediante mtgho-
rie elementari: le piccolo 
"piT,- dt irriaaztoiie. dr cut 
si e parlatn. a I'lntmduz'o-
ne rii ornfrr che graffiwt la 
terra un pn' p-u prnfonda-
inentc di ipici 7 centimetrt. 
cm corrispondeva il sn'ro 
tracciato dai rcrrlii strn-
menti. Ma tl contadtno pa
tera ed isnlato con 1 sum 
pochissimi mu di terra non 
e in grada di asstcurare 
neppurc quelle innovazioni. 
Ecco dunque die si molti-

blico (1924) V problema e-
^trt'co — Trapan:. Mos^na 
e qti.n.h Konia Da Roma 
prose a collaborare alle ter-
/c pagino di vnri giorr.al:. 
•.:.uiii.->o Sacrum Imperium 
1 * »-»— — # - . . . . *^n_*n ,1 111 n . f c t u p i c u . x i | j a n e 11. 

un'opora di E. TroeltfCh. 
piibblico >aggi e recens:or.;: 
nel "32 entro come ass:>:onte 
nc in>t . tuto ilahar.o di sUi-
d; gcrmanx: , dove n m a s e 
u:eci anni e nella cui riv:-
sta pubblico gli scntt i che 
r.'.ccolse p:u tardi ne: vo lu-
mi Dallo stoncismo alia so-
cioloQta. La lotta contra la 

riunione per i rappresentan-
ti del C.L N\ Tra 1 membri 
della direzione del PLI d o 
po la Liherazione. collaboro 
al Rtsargimento liberate e a 
Offri Irbora. Dal dicembre 
1944 al 1948 resse come c o m -
:ni>»ar:o l*Ist:tuto per le re -
laziom eulturali con l'este-
ro. Fu consultore nazionale 
e segretario della Commis-
s;one per gli Affari Esteri 
tlella Consulta. Nel d:cem-
b:e 1D46 venne chiamato a l 
ia cattedra d: filosofia della 
s tona dell'universita di Ro
ma — precedentemente non 
aveva ritenuto di poter ac -
cettare la direzione del lTsti-
tuto storico italiano di Na-
po!:. ofTertagli da Benedetty 
Croce — e pubblico Tre sag.-
qi storia. Direttore dellTsf.-
tuto d: filosofia de!!'Un:ver-
s:ta di Roma nel 1949. nel 
1950. g.a socio corrisp->ncen-
te deU'Arcadia. fu nominato 

delle 
e Pc -

pl i rdno 1 gruppi di mufnoj rag:one. Vonsideraztoni su 
aiuto. mentre appamna e si 
cnnsolidano le prime coo
perative 

Abb.ama visitata una di 
queste r.zicnde coUctttre 
con funzioni piomcrisfiche 
nel villaggia di Vii-Ia. poco 
dtscosto dalla camionabile 
c dalla fcrrovia che colle-
gano Hanoi al porto di Hai
phong. La vicinama di que-

Hegel e Marx. L:bero doccn-
te (1937) in >tor:a della tilo-
sofia. vinse (1942) :1 eoncor
so per la cattedra di lettera-
tura tedesca nell' l 'niversita 
di Padova. Nel genna:o 1943. 
con De Ruggero, Pancraz: e 
Salvatorelli . preparo la n v i -
sta II vaglio. 

Dopo 18 settembre la sua 
easa divenne un centro di 

soc.o corr.sponJer.te 
Accademte dei L:nce: 
luritana. 

CoIUboro a diverse riv:-
>te italiane e straniere. e 
numeroji sono i suo: I.bri 
tradotti in tedesco. Ebbe il 
Premio E.naud: per la filo
sofia. e nel 1952 diresse la 
pubbLcaz ione Vtnquanta an
ni di r : ra tnTelleituale :n 
ItahxT. curata :n onore di 
Croce. 

Membro del cor.sislio su -
r'.ore Jei'.a P L (1954). pub
blico po: il volume VoTimen-
to a Croce (1955'. che ot-
tennc :1 < Prem:o del Mez-
zog:orno > e passo alia cat
tedra dl storia della filosofia 
rnoderna. Nel luglio scorso 
e apparsa l'ultima sua ope
ra. La restaurazione d#t d i -
riffo di nmturm* 
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