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Chi $ Caiati, nuovo ministro della Cassa 

Un ascaro nel 
Mezzogiorno 

Nelle sue mani I'Acquedolfo fa «miracoli»: da da man-
glare (ai galoppini) ma non da bere ai pugliesi 

Venerdl il govcrno Leone 
si 6 presentato alle Camere. 
Tutti hanno avvertito l'as-
surdita, il distacco tra di 
esso e il voto del 19 mag-
gio (di cui Leone, del resto, 
pudicamente non ha nomme-
no parlato). Eppure, per mi-
surare questo distacco biso-
gnava vederli, li, fisicamen-
te — i ministri — pigiati 
uno accanto all'altro, felici, 
sussiegosi, importanti, — 
questi fantasmi del passato: 
Restivo — l'ombra di Scelba 
agli interni — Gonella, Gui, 
Andreotti e... Caiati. 

Caiati e — per chl non lo 
sapesse — il nuovo ministro 
per il Mezzogiorno. E\ que
sto Italo Giulio Caiati, un 
deputato di Brindisi-Lecce-
Taranto. Pochi lo conosco-
no, ma, a suo modo, e un 
personaggio. Non perehe ab-
bia un qualsiasi significato 
sul piano del pensiero e 
dell'azione politica (vedo il 
suo sorriso cinico di « asca
ro » meridionale di fronte a 
questi paroloni) ma perehe 
e un simbolo. E' il simbolo 
del modo come la DC e le 
vecchie classi dirigenti me-
ridionali hanno rcagito alia 
sconfltta subita nel Mezzo
giorno. E' la reazione gret-
ta, stupida, di chi ha rice-
vuto un colpo duro, e ha 
paura, non avendo piii ne 
coperture, ne una politica 
degna di questo nomc. Ma 
e il segno insieme di una 
situazione che nel Mezzo
giorno si fa sempre piu 
drammatica, aperta a svilup-
pi gravi, ma anche — ecco 
il fatto nuovo — a svolte 
radicali. 

Leone parlava di giustizia 
e di nuove esigenze di de-
mocrazia: parlava — non di-
mentichiamolo — un profes-
sore di diritto. Caiati gli se-
deva accanto, visibile come il 
corpo di un reato. Basta un 
solo episodio. Tempo fa co-
stui decise di fare sindaco di 
Brindisi un suo uomo fida-
to: un certo Anna. Nessu-
no, pero, a Brindisi lo vo-
leva, nemmeno gli elettori 
democristiani, tanto che lo 
Arina non solo non era sta-
to eletto consigliere comu-
nale, ma era risultato, ad-
dirittura, quinto (dico quin-
to!) dei non eletti. Forse 
fu allora che Caiati si con-
quistd il posto di ministro 
per il Mezzogiorno. Non si 
perse d' animo. Convinse 
(con quali argomenti? Chi 
conosce i democristiani pud 
ben immaginare che questi 
argomenti dovessero essere 
assai tangibili e convineen-
ti) sette consiglieri comunali 
DC a dimettersi: cosi l'ami-
co Arina entrd nel Consi-
glio e pochi giorni dopo fu 
eletto sindaco della citta di 
Brindisi. I socialisti, prima 
protestarono, poi ingoiaro-
no il rospo e oggi il loro 
leader — Guadalupi — e 
tra i piu accaniti sosteni-
tori del ritorno al governo, 
subito e a tutti i costi, con 
la DC. 

Ecco il nostro uomo, a-
vranno pensato perci6 di 
Caiati gli agrari e le vec
chie forze reazionarie del 
Salento e del Mezzogiorno. 
Altro che chiacchiere sulle 
riforme e sulle nuove po!i-
tiche verso il Mezzogiorno, 
quelle' nuove, « moderne » 
politiche che dovevano met-
tere fuori gioco i comunisti 
e invece — specie a Brin
disi e a Taranto, esempi e 
banchi di prova di queste 
politiche — li hanno visti 
crescere impetuosamente a 
spese sia dei socialisti che 
della DC. Percid vogliono 
tornare al passato: perehe 
hanno paura e perehe sono 
fallitf. E del resto. Caiati 
aveva gia dato altre prove 
nel passato di come si af-
frontano i problemi del Mez
zogiorno. Ad esempio, era 
stato presidente dell'Acque-
dotto Pugliese, portando que
sto Ente che e vitale per 
la Puglia a un disastro da 
cui non si e piu riavuto, di-
mostrando come questo Ente 
possa compiere il miracolo 
di dare da mangiare a cen-
tinaia e migliaia di galoppi
ni e parassiti, ma non quello 
di dare da bere ai pugliesi. 

II sarcasmo e it disprezzo, 
anche, che e'e nell'animo no
stro come in quello di tanti 
e tanti meridional! — dei 
giovani, dei lavoratnri, del 
la gente or»s»a. dcgli intel-
lettuali, compresi quelli che 
negli anni recenti cedettero 
alle illusioni terzaforziste e 
tecnocratiche e che oggi ri-
trovano il gusto e la neces
sity della lotta — non ci na-
scondono la gravita della 
situazione e la durezza degli 
impegni di lotta. C'e una lo-
gtea in Unta grttteoa e 

stupidita. Quando in Puglia 
(e si tratta della regione re-
lativamente piu dinamica del 
Mezzogiorno) si vara un Pia
no che prevede — al '70 — 
di dare lavoro a nemmeno 
un pugliese su tre nonche 
1'emigrazione di altre cento-
quarantamila persone (oltre 
la meta deUMncremento na-
turale della popolazione) il 
contrasto tra sviluppo delle 
forze produttive e rapporti 
di produzione diventa esplo-
sivo. Per dirla con Riccardo 
Lombardi, il dilemma allora 
e semplice: o piu democra-
zia non in un senso formale 
e generico ma nel senso del 
controllo sul capitate e quin* 
di del socialismo o piu po-
lizia, cioe piu ricatti, piu 
violenza, piu corruzione, piu 
cnlonizzazione del Mezzo
giorno. 

E' questa la scelta delle 
classi dirigenti? Se un uomo, 
un ministro e anche un sirr. 
bolo, bisogna pensare che e 
cosl. 

Noi ne ricaveremo le ne-
cessarie conseguenze, sia sul 
terreno delle lotte sociali 
che su quello delle allean-
ze, costruendo una nuova 
grande sinistra meridionale 
capace di rappresentare una 
alternativa. 

Alfredo ReicMin 

TRE DONNE VIETNAMITE CI PARLANO DELLA LORO GUERRA PATRIOTTICA 

I nemici con le trecce 
fanno paura ai marines 

Nella milizia popolare impegnata contro Paggressione USA le donne sono il 50 per cento — Le unita f emminili in 
un solo mese hanno abbattuto a colpi di fucile 15 aerei aggressori — II cappello di paglia di mamma Muc 

E' diventata meta di gite, 
addlrittura luogo di appun-
tamenti I'isola artlficlale. 
Dista 11 chilometri e mezzo 
da Rimini e un veloce mo-
toscafo Implega mezz'ora 
per raggiungerla. Con una 
motonave, ci vuote qua
si una ora. Ma nessuno 
puo avviclnarsl, tutti debbo-
no rimanere ad almeno due-
cento mefii di dlstanza. Chl 
ci prova e resplnto inesora-
bilmente datla motovedeHa 
della polizia. Nella foto, sul-
lo sfondo dell'isolotto, si no-
tano pollziottl declst a non 
far passare la c barca » dei 
turlsti. Osserva una bella 
ragazza, ad hoc davvero in 
un glallo balneare come 
questo 

Una «piccola guerra* che ha dato una pubblicita insperata 

/ FANTASMI IN ALTO MARE 
Bandiera gialla con tre rose in mezzo - L'ingegner Rosa e il vincitore morale della piccola guerra con lo Stato italiano - Come e stata co-
struita nelle acque internazionali, davanti alia riviera di Rimini, I'isola di acciaio • Silenzio sugli anonimi e potenti finanziatori - Sono « voci 
diffamatorie » quelle che attribuiscono al « presidente del Consiglio » dello staterello fantasma I'intenzione di trasformare la piattaforma in 

un night club o in un casind - Facciamo una capatina all'« Insulo de la rozoj» 

Dal nostro inviato 
RIMINI, luglio 

Lui, il costruttore e presi
dente del Consiglio dell'iso-
la artificiale al largo di Ri
mini, la sua guerra Ilia gia 
vinta. Non pub mettere pie-
de, e vero, sui suoi prezio-
sissimi quattrocento metri 
quadratl innalzati in acque 
extraterntonali e adesso con-
trollati, bloccati, sorvegliati 
da una decina dl poliziotti. 
carabinieri e finanzieri ma 
ha ugualmente I'aria soddi-
sfatta. Perehe, se lo Stato 
italiano sta facendo davve
ro una figuraccia, quella del-
l'invasore e dell*usurpatore, 
lui invece e il vincitore mo
rale della singolare disputa: 
lo cercano giomalisti da 
tutto il mondo, sono venuii 
operator! televistvl datTAme-
rica e dalla Svtzzera, dalla 
RFT ad intervistarlo; lo fer-
mano ad ogni passo sul lun-
gomare di Rimini, sui viall 
di Bologna dove abita e poco 
ci manca gli chiedano. come 
a un «bello» del cinema. 
l'autografo E poi. cosl sus-
surrano a Rimini, e gia sta
to invitato da qualche na-
babbo d'oltre oceano, quelli 
con 1 conti in dollari e le 
riserve in oro, a costruire, 
altrove, isole artifidalL In
somnia il successo e suo: 
e lui pu6 permettersl dl gio-
care al gatto col topo. di 
non rivelare la vera desti-
nazione originale dellTsolot-
to di metallo. 

A vederlo, eppure questo 
ingegner Giorgio Rosa non 
sembra proprio il tipo dello 
spregiudicato. fantasioso « pu
blic relation man>. Panduto. 
sudato sotto la canicola. mai 
in costume, dimostra qua! 
che anno in piu del 40 effetu 
vi: e parla a voce bassa, col 
sorrisetio ironico, soprattutto 
con grande sicurezxa e molta 
proprieta dl linguaggio. Han
no tenuto, I poliziotti e quelli 
del ministero degli Interni, di 
farlo passare per esaltato, mm 
la realta e proprio un'altra. 
Anch'essi forse sono caduti 
nella trappoletta, ben conge-
gnats pubbUdtanaraente, del 

nuovo Stato, dell'n Insulo de la 
rozoj», deU'esperanto come 
lingua ufficiale, della bandie
ra. gialla con tre rose in 
mezzo, del francobolli. 

Ora, sia pure a malincuore, 
proprio lui, il presidente del 
consiglio delta nuova isola, 
ammette che tutto cio faceva 
parte di un piano di lancio 
dell'isola. « V Italia, comun-
que. ha torto marcio — ag-
giunge — ha assaltato. e pre
sidio tuttora, con del mezzl 
armati, il mio statarello che 
e fuori delle sue acque. in 
acque tnternazionalL Sono con* 
vinto che, se portassi la lac-
cenda davanti alia carte del-
VAja, mi darebbero raotone. 
B non i detto che non lo lac-
da; come non e detto che, 
prima o pot, non chieda t dan-
ni alio Stato italiano. A co-
minciare da quelli moratt, 
perehe vanno in giro dicendo 
di doner presidiare la strut-
tura vtsto che e malsicura^.». 

«Ordini 
superiori» 

A vederla cosl ben planta-
ta sulle nove colonne affon-
date per oltre trenta metri 
in acqua e nella sabbia, l'c In
sulo de la rozoj » non sembra 
poi insicura. E' vero che una 
raareggiata. nel *65, la spost6 
di un centinaio di metri ma 
e pur vero che, dopo non ha 
mai dato sorprese, ha resisti-
to tranqutllamente a tutti gli 
assalU del mare. Allora? In 
verita nessun poliziotto. al 
commissariato di Rimini come 
alia questura di Fori), cono
sce realmente i mottvi della 
occupazione Se la cavano tut
ti con la battuta degli « ordini 
superior!», quelli che ven-
gono lnvanabilmente • da 
Roma a. Al ministero, appun-
to in quella benedetta Roma, 
owiamente fanno flnta dl 
niente, come se non sapesaero 
nemmeno della « grana a. 

Misteriosl poliziotti e cara-
bmieri, altrettanto mlstartoao 

e 1'ingegner Rosa. Ti raccon-
ta tutto dell'isola, da quanto 
ne ebbe I'idea nel 1958 a quan
do ha cominciato a costruirla 
nel 1964. da come ltia realiz-
zata ai progetti futuri (a altri 
quattro piani: due subito, uno 
per i servizi, raltro per un 
saloncino da congress!; gli al
tri 1'anno prossimo »). Diven
ta sfuggente solo quando deve 
precisare a cosa diavolo gli 
sarebbe servita «All'tntzio 
tonaai una societa, la SPIC. 
societa per iniezioni dl ce
ment o. per esperimentare una 
nuova tecnica di costruzioni 
artificial! in mare — racconta 
— i piloni d'acciaio, grossi 
tubi vuoti di circa 62 centi-
metrt di diametro, sono stati 
rimorchiati tn gaUeggiamento 
fino al punto prescelto e pot 
aUagati, raddrizzatl e pianta-
ti sul fondo. Dentro questi 
tubi ne sono stati passati al
tri di diametro inferiore che 
hanno inchlodato la struttura 
Uno ad uno stiato di argilla 
compalto e il tutto e stato 
riemptto di cemento e calce-
struzzo. Poi. si e costrutta 
su tutto questo una piatta
forma di rentt metri per ten-
ti e I'isola e nata. Cammin 
facendo. e venuta I'idea dello 
sfruttamento turisticO— ». 

A Rimini, ed e logico, so-
stengono tutti il contrario: che 
l'ingegner Rosa aveva deciso 
in partenza i suoi obiettivi. 
E che altrettanto chiare era-
no le Idee dei suoi finanzia
tori *sei commercianti del 
nord, dice 0 Rosa, di cui non 
voglio e non posso fare i nomt 
Non sono, comunque, grosse 
industrie. Macche FIAT, mac-
che SAROM!: Le ipotesi, 
cosl, sono ancora tante: dalla 
repubblica dello spogliarello 
al night club di Iusso I* gia 
avevano portato le entraineu-
ses lassu ». dicono molti a Ri
mini); dal grande albergo tn 
mezzo al mare, primo e unlco 
nel mondo, alia casa da gio
co IK quale posto migliore di 
un hotel per mascherare I'atti-
vita di un casino*?, afgiun-
gono altri, e sono 1 Piu); dalla 
centrmle di droga al contrab-
bando di sigaretta, alio strut-
tamento dl francobolli • dl 

curiosi soldi «indipendentiv. 
Giomi orsono, l'ingegner 

Rosa aveva parlato, giura un 
settimanale, di un albergo di 
lusso. « Non e vero — nbatte 
a noi — arrei permesso solo 
alcuni affarucci con la ven-
dtta di souvenir, con I'apertu-
ra dt un bar. di un ristorante. 
Una piccola attivita commer-
dale, lo dtmostrano gli affitti 
che avevo chiesto ai gestori 
(IS mila mensili per il bar, 
30 mila per il ristorante. 20 
mila per il negozio di souve
nirs). Lo confermano i prezzi 
che avevamo gia cominciato a 
praticare: 200 lire per un'aran-
ciata o una coca-cola, poco 
piu che sulla riviera.- x>. 

I prezzi erano questi dav
vero. E davvero i poliziotti 
non hanno trovato donne o 
droga sull'isolotto. Hanno so
lo trovato, il giomo dell"as-
salto da fumetto. della ra-

.« *,\.<.<?i .£*/..' 

II francobollo dell't Insulo de 
la Rozoj B 

pida e vittoriosa Invaslo-
ne dello «stato stramero •, 
qualche cassetta di coca-cola, 
qualche chilo di oozze, spa-

K" etti, poche aerie dl franco-
111, nessun biglietto da 

mnlllsa, l"unita monetaria (lo
cale*. • Avevo deciso <H farU 

stampare ma ho bloccato tut
to — spiega il Rosa — intece 
i francobolli . sono andati a 
ruba ». Li hanno acquistati gli 
stessi • invasori», fiutando 
l'affare: a Rimini, una sene, 
pagata pochi spiccioh, ricono-
sciuta da nessuno, viene ven-
duta lo stesso ad almeno 15 
mila lire. 

La chiave 
del giallo 

E qui forse e la chiave di 
questo giallo balneare. L'inge
gner Rosa non aveva nessuna 
intenzione di pagare il fisco 
sui francobolli, sulle sigaret-
te, su tutto cid che avrebbe 
venduto sull'« Insulo de la 
rozoy». Lo ammette esplici-
tamente e forse ha ragione: 
I'isola e in acque extraternto
nali, 11 chilometri e mezzo da 
Rimini, esattamente 388 metri 
al di la dell'ipotetico confine 
di stato, pur sempre, pero, 
sotto la giurisdizione doga-
nale italiana che, per una !eg-
^e del 1912. si estende smo a 
18 chilometri dalla costa, E 
questo, forse, ha messo sul-
1'allarme il fisco, gia dubbio-
so sul fatto che la struttura 
sia costata solo 58 milioni, 
come sostiene (e noi facciamo 
riserva) il Rosa; ha fatto scat-
tare la molla: perehe e dav
vero lmpossibile giustificare' 
1'invasione sostenendo che 
I'isola e insicura quando nes
sun ingegnere, incaricato dal 
govemo italiano. ne ha con
trol lato la stabilita, o rao-
contando di spogliarelli, dro
ga e fiches quando non se ne 
hanno le prove 

Come andra a finlre. n<-
suno riesce a prevederlo L'in
gegner Rosa e corso davvero 
anche a Roma, ha chiesto dl 
parlare con Saragat e Taviani 
ancora ministro degli Inter
ni, ma e riuscito ad avere 
solo \m colloqulo con un pre-
fetto, un certo Coronas: ha 
avuto la conferma soltanto che 
lui non puo aallre sulla sua 
iaola. • Ma I'ho fatta to, con 

questo cervello, con queste 
mani — dice — e loro adesso 
me la stanno distruggendo. 
Non sanno far nulla, gli occu-
panti: hanno gia messo fuori 
uso un sacco di macchman 
costost Anche la trivella che 
portava su. da 270 metri. Vac 
qua dolce e guasla Dovranno 
pagarmi anche questi danm...* 

Ecco, vincitore della guer 
ra, il Rosa e amareggiato dal
la sconfitta parziale, dal ve-
der andare in fumo il suo 
lavoro. E forse pensa davvero 
di far saltare 1'isolotto. tanto 
po tra ricostruirlo altrove. 
Quelli che sono proprio neri, 
amareggiati sul serio, sono 1 
quattro gestori: Pietro Ber-
nardini, il giovane sorpreso 
sulllsola dalle vtruppe di oc
cupazione » e fuggito solo a 
nucto, Gianfranco e Luciano 
Ciavatta, Evandro Bartolini. 
Loro speravano nell'affare e, 
da gente di poche risorse eco-
nomiche. avevano firmato pac-
chi di cambiali per acquistare 
cucine. macchma da caffe, ta 
volini e sedie. viven. bevan-
de. Ora i «buffi» comincia-
no a scadere. « Le banche. in 
caso di guerra, concedono la 
moratoria». e tutto quello che 
dice loro ITngegnere Rosa. 
Sono quasi irripetibili le ri-
sposte che riceve, in dialetto 
romagnolo, altroche in espe
ranto! Ed e netta la sensazio-
ne che un'altra piccola guerra 
sia scoppiata, tra presidente 
del consiglio e cittadin! del
l'isola. 

Insomma va bene solo alia 
riviera della quale si parla 
su tutti i glornall, in tutto 
il mondo. grazle all'isola e 
ai proprietari di due grosse 
motonavi (una ft I'ex panfilo 
di Greta Garbo) che fanno 
avanU e dietro stracarlche di 
cunosi e turistl Lo ammetto-
no loro stessi ma hanno una 
sola paura: die. se la guerra 
continua, lo stato Italiano fi-
nira per denunciare loro e 1 
passeggeri per espatrlo clan
destine. Allora, addio afZart„ 

Nando Coccarini 

Dal nostro inviato 
SIENA, 6 

Un proverbio vietnamita di
ce a Quando il nemico e in 
casa anche la donna deve 
coj7ibattere» Risale at tempi 
dei tempi ma e proprto tra 
le nuove gencraziom che e piii 
popolare; ami. le donne viet-
namite ne hanno mventato un 
secondo: «Gh amencant han
no paura soprattutto dei ne
mici con le trecce... » 

// desideno di pace, Vamorc 
verso la famiglia e verso i ft 
gli, il pensiero proteso al lo 
ro avvemre, tuttt quei senti-
mentt che hanno sempre tat-
to delle donne. in tuttt i pae-
si del mondo il simbolo sta 
so delta pace, dona oggi alle 
donne vietr.amtte la forza di 
sostenere una guerra che in-
vano cerca di terrorizzarle 
perehe il nemico e in casa 
loro. una \ealta che le don
ne americane non hanno mai 
conosctuto o vissuto. 

La delegazione che in questi 
giomi percorre le strode d> 
Italia e composta di tre don
ne: Ha Giang, Vo Thi The e 
Mai Thi Thu. Avrebbe dovtt-
to essercene una quarta, una 
ragazza di 18 annt che com-
batte tn prima fila nella pro 
vmcia di Thanh Hoa. Si chia-
ma Hoang Thi Mai e il suo 
name e stato conosctuto da 
tutto tl paese, quando a col
pi di fucile ella ha abbattu
to un « Phantom » americano 
che sorvolava a bassa quota 
la zona Non e potuta vent 
re in Italia, ma le sue com 
pagne parlano spaso di 'ei 
mi dicono che non e at fat to 
una creatura ecceztonale e la 
sua azione, per quanto straor-
dinaria, non e certo t'umca: 
soltanto nello scorso mar-
zo le untta femminili della mi
lizia popolare vietnamita han
no abbattuto IS aerei USA in 
altrettante azionl di autodi-
fesa. 

L'invenzione 
di mamma Muc 
Questa faccenda degli aerei 

americani abbattuti a colpi di 
fucile da ragazze che non han
no ancora vent'annt pud sem-
brare una leggenda: ma le 
agenzie di stampa non pos-
sono smenlirlo, dal momento 
che anzt, azioni dt questo ge-
nere tanno ormai parte della 
strategia e della tecnica della 
guerra in Vietnam. Le cifre 
fornite dalla stampa confer
mano la grande partecipazio-
ne delle donne alle azioni dt 
autodi fesa: dal 1965 m pot la 
percentuale delle donne che 
combattono nelle formazioni 
della milizia popolare e passa-
ta dal 30 al 40% e in certe re-
gioni si avvicina addtrittura 
al 507o. 

L'esercito femminile perb, se 
cosl si pud chiamare ha la 
sua forza principale nella re-
troguardia del fronte. Alle don
ne spetta principalmente il 
difficile compito dt ristabilire 
le comunicaziom interrotte, la 
costruztone e la riedificaztone 
det ponti e delle strode bom-
bardate delle ferrovte dei ca 
nalt e delle dtghe che sono 
gli obbiettwi continut dell'avia-
zione USA, quegh obiettivi che 
gli <t yankee» chiamano ipo-
crttamente « militari» e che 
sono invece i capisaldi della 
vita civile nel Vietnam, la 
condizione stessa della sua so-
pravvicenza. 

La capacita di tnventiva che 
hanno le donne di escogita-
re sempre nuovi, imprevedtbt-
li mezzt di difesa rasenta ad-
dirittura la fantasia. L'inven
zione di mamma Muc, settan-
tenne contadtna. ha salvato 
forse migliaia dt vile Mamma 
Muc abita e lavora a Phuc. 
un centra contadtno della pro-
vmc'ta di Vmh Phuc, a nord 
dt Hanoi Net campt che si 
estendono attorno a Phuc non 
ci %ono obiettivi militari. ep 
pure le tncurstoni aeree sono 
continue. Fino a qualche tem
po fa, la colltvazione della 
terra, il lavoro nelle nsaie co-
stava sangue e morte: le squa-
dre contadine che uscivano al 
maltino, rientravano a sera 
decimate, come fossero anda-
te in prima linea, 

Mamma Muc si tormentava: 
se gli abitanti di Phuc aveva
no rtfugl anltaerei sicuri nel 
villaggio erano del tutto alio 
scoperto quando lavoravano 
nei campi. La loro unica di 
fesa era un piccolo cappello 
di paglia. buono tutt'al piu a 
proteggere dal scle Male, pen-
sava mamma Muc, qui ci vo
gliono cappelh buont anche 
contro le schegge delle bombe 
e i mitragltamenti a bassa 
quota: e si mise al lavoro. I 
cappelli usciti dalle mani dt 
mamma Muc sono un capola-
voro di dt'esa anttaerea: so
no immensi. tali da rtcoprire 
del tutto. come una piccola 
capanna. una persona accuc-
ciata: sono spessi oltre 3 cen-
timetri, uno scudo quasi tm-
penetrabile; oltretutto si con-
fondono perfettamente con lo 
ambiente circostante perehe vi
sti dall'alto hanno tutto lo 
aspetto dt covoni di fieno e di 
paglia. 

Mamma Muc e molto orgo-
gltosa della sua invenzione. i 
suoi cappelli sono statt adot-
tali, coptatt conteztonatt a mi-
gltata in tutte le cooperative 
agncole della sua e delle al 
tre province Grandi stock ne 
vengono mviati anche nel Viet
nam del sud, nelle zone con-
trollate dal Fronte di Libera-
zione. La richiesta e continua. 
Ce ne sono di modelli maschi-
li e dt femminili: in fondo ai 
modelli delle donne b incasto-
nato un piccolo specchlo da 

toilette, un commovente capo-
lavoro di ctvetteria 

Ha Gianq e le sue cotnpa-
qne non pirlano molto volcn-
tien delle aztom di guerra E' 
gente, questa che con il suo 
stesso aspetto scmhra volcr 
respinqere I'orrorc della a>ier-
ra Guardiano i loro vestttt. 
La nioda tcmmimle occidenta-
le si e compiaciuta negli ulti-
mi anni, con una crudelta dt 
scelta che spesso sfugqe at no-
strt occhi, dt lanciare cappotti 
alia militare, sttvalt alia mtli-
tare, giubbottt alia militare, 
bascht e cappelli alia milita
re E non hanno perjtno foto-
qrajato sui settimaiialt femmi
nili la benda dt Moishe Dayan 
che occhieggia macabra sui 
voltt truccati della modella'' 

Ha Giang e le sue comixigne 
amuno i loro vestttt dt ten, 
dat colon tenut. le tumclie tun 
ghe e vaporose che sembra-
no latte per tiaiiquille pa\sey-
giate net giardim per senile 
trat>corse a chiacchietate in-
conceptbili addirittura, in un 
cantpo di battaglia E cosi. di 
quelle cose cite nella pace 
prosperano parlano spesso 
Ha Gtang e le delegate del-
I'Uniotte donne vietnamtte; 
mentre combattono contro 
I'aggressione amertcana, le 
donne di Hanoi pensano sem
pre al progresso del Paese, al-
I'aumento della produzione. al
ia diffusione della cultura. al
ia salute di quei bambini che 
tl napalm brucm 

L'Umone per lemanctpazto-
ne Icrnmitiilc c nata insteme 
con tl Partito comuntsta tndo-
cinese e poi nel '4b e diventa
ta Unione delle donne vietna
mtte Le donne sono cosctcnti 
che il progresso della loro 
condizione e strcttamente le
gato (ilia rtvoluztone vietna
mita. Una delle prime leggi 
emanate dalla Rcpubbltca de-
mocrattca inetnamita fu quel
la che sanctsce la liberta del
ta donna a scegliere le pro-
prie aspiraztom in un Paese 
dove esisteva fino a poco tem
po fa I'tstttuto del matrtmo-
nio vendita, del matrtmonio 
forzato. Da allora un lungo 
cammino c stato percorso e le 
circostanze stesse hanno por
tato le donne con balzi da gi-
ganle alia dirczione del loro 
pQCSG. 

Oggi si calcola che Simila 
gioiani donne occupano posti 
di responsabilita nella produ
zione agricola e tndustrialc; 
quattromila donne sono presi-
denti o vicepresidenti di coo
perative. La percentuale del-
le donne in tutti i setton pub-
blici sfiora il 35 per cento. II 
cinquanta per cento dei me-
dici sono donne Nel 1967. al
le elezioni dei Constqli popo-
lari dei comuni e dei distret-
ti. le donne hanno occupato il 
47.2 e il 45.79 degli eletti. In 
tutte quelle che noi chiame-
remo le giunte comunali e 
provinciali, non ce n'e una so
la nel Vietnam del Nord che 
non abbia o una presidente 
o una vieepresidente. Vo Thi 
The ci informara con molto 
orgoglio che 66 sono le donne 
depiitate al Parlamento vietna
mita. una percentuale che su-
per a il 16 per cento 

« Anche mia figlia t un pic
colo capo, sapetc? » 

Sorride Mai Thi Thu, la piii 
giovane delle tre delegate del-
I'Unione donne vietnamite. Un 
ragazzo le ha detto, I'altra se
ra- « Non t affatto un compli-
mento. ma lei non dimostra 
piii di venti anni». 

* Bene! — ha esclamato Mai-
lo dirb a mio marito quando 

torno ad Hanoi e scntird che 
cosa ne pensa lui che mi chia-
ma sempre "vecchia mia" ». 

Come vivono 
i bimbi di Hanoi 

Poi st e fatta piii seria e 
ci ha detto che ha tre bambi
ni: 6. 7 e 12 anni Vivono tn 
campagna fuori dt Hanoi Tut
ti i bambini di Hanoi sono 
sfollatt da un pezzo Le scuo-
le, dagh astli alle universi-
ta, sono tutte trasfente, de-
cenlrate tn un villaggio di 
campagna. 

«Vogliamo che i ragazzt 
conttnw.no a studiare e a cre
scere: i bombardamenti ad Ha
noi non consentirebbero scuo-
le regolari». «Per ragioni dl 
sicurezza ogni centra non ospi-
ta piu di 30-40 bambini, quan
do e stato possibde. i piccoli 
sono parttti con noi, altrtmen-
ti restano affidati alle maestre 
e vivono coi contadinl delle 
cooperative ». 

/ figlt di Mai Thi Thu abl-
tano appunto tn una casa co-
lonica 

mOgnt tanto, quando mi e 
possibtle, tado a trovarlt» — 
dice Mai — prendo la biciclet-
ta e pedalo i mtei trenta chilo
metri fino al villaggio. Quando 
si e trattato dt iscrtverll al-
Vanagrafe di quel luogo, la 
mia maggiore e stata definita 
"capo famiglut". Ogni volta 
che vado a trovarla, Le Thi 
The, cosi si chiama, mi fa 
un rapporto completo di tutto 
quello che e successo, dei pic
coli e grandi problemi che ha 
dovuto affrontare nella "sua 
famiglia". Dapprtma, quando 
le ho spiegato che i bambini, 
qualsiast cosa accodesse, sa-
rebbero restati affidati a let, 
si e un po' spaventata Ma 
purtroppo e necessario affron
tare certi argomenti con t no-
stri piccolL La mia ragazzina 
comunque e forte. Si fa ri-
spettare. Quando i fratellt le 
danno dei grattacapi, li rtpren-
de subito: "Ragazzt. riga-
te dritti, che qui il capo so
no io!"». 

Elisibetta Bonucd 
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