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Un grave lutto per I'Unitd e il Partito 

DIAMANTE LIMITI 
SIESPENTO 

II trapasso e avvenuto ieri - Un telegramma di Longo 
alia famiglia - Stamane, alle 11,15 sul Piazzale del 
Verano, l'ultimo saluto dell'Unita e dei compagni 

Si e spento icri a Roma, al 
Policlinico Gemelli. il compa
gno Diamante Limiti. redattore 
deU'Unita. II compagno Limiti 
era stato col to alcuni mesi fa 
da un morbo inesorabilc che 
ieri, malgradn le cure prodi-
gatcgli. gli ha spe/zato la vita. 
Diamante Limiti aveva -12 anni 

Appena appresa la notizia 
della sua fine, il nostro diret 
tore =;i e re-cato a renrlere 
omaggio alia «alma. portando 
alia famiglia le comloglianzo 
pin sinrerc di tutti i compagni 
doU'ihutn. II compagno Luigi 
Lorign, segreUirio generale del 
Partito. ha inviato alia fami 
glia un telegramma in cui 
esprime il suo cordo^lio perso 
nale e il lutto del Comitato 
Centrale. Numerosi altri tele 
grammi sono giunti da parte 
di compagni organizzazioni 
del Partito e colleghi giorna-
listi. 

I funerali avranno luogn sta
mane. pariendo dalla camera 
ardente del Policlinico Gemel-
li. in via del I a Pineta Sac 
chetti. L'ultimo saluto della 
redazione iMVUnita e dei com 
pagni a Limiti. verra dato 
alle ore 11.15. sul Pia/zale del 
Verano. 

E' difficile parlare di un 
compagno, di un amico, ncl 
momento in cui, da poche 
ore, 6 giunta la notizia della 
sua fine e dopo averlo ve-
duto, per 1'ultima volta, 
chiuso nel siienzioso rigore 
della morle. Ma parlare di 
Diamante Limiti e per noi 
necessario, perche la sua 
breve vita e la sua tunga fa 
tica di uomo e di militantc 
sono un esempio per coloro 
che restano, un ricordo posi-
tivo per tutti coloro che lo 
hanno conosciuto. 

Diamante Limiti era un 
giornalista comunista, uscito 
da quella generazione di 
giovani del medio ceto pove-
ro che era arrivata al Par
tito nella Resistenza. Per 
lungo tempo, prima di entrn-
re aWUnita, Limiti si era 
c fatto le ossa » nel partito. 
Era stato memhro del dirct-
tivo della sua sezione e ave
va poi ricoperto incarichi di 
fiducia. come direttorp del-
I'Unione artigiani, come re-
sponsabile delta Sezione 
agraria della Federazione ro-
mana e come segretario dei 
Comitati terra della provin-
cla di Roma. Fece parte, per 
lunghi anni. del Comitato 
federale romano. Di que-
ste esperienze di lavoro. po
litico e sindacale. l'azinne 
fra 1 enntadini lo aveva par-
tlcolarmcnte formato. Parte-
cipd con slancio e fermezza. 
da dirigente. a decine e de-
cine di lotte per la rifor-
ma agraria. divenendo una 
fiqura popolare ncl movi-
mento per la terra della pro-
vincia di Roma. 

Lo ricordiamo ancora. in 
anni lontani. al ritorno da 
lunghi e faticosi giri nel-
l'Agro. nel Lazio, dovunnue 
fosse necessario costruire 

momenti di organizzazione e 
di lotta tra i contadini. Di 
qucsta sua lunga e feconda 
esperienza, erano rimaste 
tracce visihili nel suo stes-
so esserc. segnato da un vi-
goroso taglio popolare: era 
sempre tendente alia fran-
chezza. talnra hrusca, sem
pre rivolto ad affrontare le 
t uestioni proponendosi. in-
nanzitutto. di calarle nella 
concretezza. In ogni dibatti-
to. il suo contrihuto era se
gnato da dement i di since
rity e praticita che scopri-
vano, sempre. tin dosiderio. 
talora puntiglioso. di resta-
re fedele alle proprie origini 
popnlari di classe, alle sue 
prime e decisive esperienze 
vissute nel Partito, a con-
tatto diretto e quotidiano 
con i ceti umili della citta, 
con le popolazioni contadine 
della provincia. 

Uomo del popolo. per lui 
I'« elevarsi » aveva avuto un 
senso politico e Ideologico. 
Aveva scelto la via dell'im-
pegno politico, ancora ra-
eazzo: e lo aveva arriechito 
faticando a migliorare la 
sua prenarazione con lo stu
dio e Tapplicazione sul te-
mi della haltaglia sindacale 
e della critica economica. 

Dodici anni fa aveva scel
to. definitivamente. il lavoro 
del giornalismo e VUnitn lo 
ebhe subito tra i suoi redat-
tori sindacali e. dopo. tra i 
suoi quadri dirisenti nel 
settore deU'econnmia e la
voro. Era redattore econo-
mico del giornale nel mo
mento in cui. pnchi mesi fa. 
lo colse il morbo che doveva 
spezzarne ieri la vita. Da 
dodici anni. dunoue. la sua 
esistenza si identificava con 
quella del giornale E I'Unita 
aveva contato molto sulla 
sua forza. sulla sua tenacia. 
sulla sua capaci*a di lavoro. 
Per anni nnn ci furono ncca-
sioni di imoesno deirr?»»jfn 
sti grandi temi di carattere 
cconnmico o sindacale. che 

non recassero la sua impron-
ta: come redattore, come 
inviato, come editorialista. 
Per il giornale fu piii volte 
in missione all'estero, com-
pl diversi viaggi' nei paesi 
socialisti E da un soggiorno 
in Bulgaria trasse lo spunto 
per un filone di rieerche sul 
Partito contadino di Stam-
buliski, sul quale serisse un 
ampin saggio, pubblicato in 
diverse lingue. Fino a quan-
do le forze lo sorressero, 
anche se gia da tempo il suo 
fisico appariva indebolito, 
Limiti fu per il giornale un 
punto di rifurimento sicuro, 
una forza che emergeva sem
pre. Ogni volta che e'era bi-
sogno di lui. Limiti non man-
cava mnj, anche quando la 
discussione sul « da fare » 
e sul • come fare » per lui 
non era conclusa. Anche in 
questi casi, senza rinuncia-
re ne a idee ne a punti di 
vista, Limiti « agiva », si of-
friva al lavoro collettivo con 
impegno, accettando sem
pre il peso della responsabi-
lita politica che si era scelta 
come redattore dell'l/m'tri. 
Comunista lino in fondo, 
dunque. fu Diamante Limiti: 
e « compagno » ncl senso a 
noi piu caro della parola. 
cioe figlio del Partito nel 
quale era nato come uomo, 
nel quale si era maturato. 
per il quale aveva cercato di 
dare il mcalio di se stesso E 
il meglio di Diamante Limiti 
era la sua semplicita. il suo 
voler essere semplice come 
gli uomini poveri tra i quali 
era nato, tra i quali aveva 
trascorso la sua giovinczza e 
per i quali, ostinatamente e 
duramente, voleva lottare 
spendendo una consapevolez-
za politica e ideale che si era 
connuistata in un travaglio 
di pensieri e di lotte quo-
tidiane. 

Cosl. al suo posto di lavo
ro dietro un tavolo dell'I/nt-
tn. Jo ricorderanno sempre i 
suoi compagni: schietto e 
franco, pronto alia discussio
ne e incline alia < battuta > 
romana. tutto risolto nel suo 
essere tra gli altri al lavoro, 
con una < vita privata • ap
pena accennata e che oggi, 
con i suoi cari. con suo fi
glio da poco nato. ci si awi -
cina di piu. dolente, ora che 
di lui non ci resta che il ri
cordo. Un ricordo che du-
rera, per j suoi compagni di 
lavoro al giornale, oer i com
pagni del Partito che ne ave-
vano conosciuto l'onesta for
za e sincerita. E per tutti 
que! mille e mille uomini 
del popolo. del quartieri ro-
mani e delle campagne la-
ziali. che a lui avevano dato 
e da lui avevano ricevuto. 
in uno scambio di forza che 
era servito a irrobustire non 
solo degli individui ma la 
classe operaia e il Partito 
comunista. dei quali Diaman
te Limiti e stato. fino all'ul-
timo. un coraggioso e fedele 
militantc. 

Mauriiio Ferrara 

L'ORFANO DI UNA PARTIGIANA 
ALLE COMB A TTENTI VIEWAMITE: 

Siete della stessa razza di mia madre» 
Quando il Vietnam chiama, una inlera generazione risponde: ecco in sintesi il significalo del viaggio attraverso I'ltalia compiuto 
dalle Ire eroiche donne di Hanoi — I giovani e la Resistenza — Dalla fabbrica occupala al «tempio» del neocapitalismo 

Ravenna e Forli hanno salutafo le delegate del Vietnam prima del loro ritorno a Roma. A Ravenna, nel grande ippodromo 
almeno 10 mila contadini, operai, giovani e donne si sono riuniti per festeggiare Ha Giang, Vo Thi The e Mai Thi Thu. Nelle po 

state ricevute nel palazzo comunale e piu tardi, hanno visitalo il grande stabilimento ortofruttlcolo delle cooperative dl Cesena. 
renze, a Modena, a Milano, a Verona, a Venezla, a Trieste, a Ferrara — sono rientrate a Roma 

c'ella Darsena 'nella foto). nor.o tan:e un temporale scroccian e, 
;he ore di residenza a Forli, le vietnamite ospili dell 'UDI, sono 
Oggi, dopo due settimane di viaggio inlnterrotto — a S:ena, a Fl 

« Ehl. compagna... Ti ricor-
di di me? » Non so piu quan-
te volte in questi gorni di 
viaggo con la delegazione viet-
namita mi son sentita chiama-
re da un giovane, operaio o 
studente, a Firenz«. a Modena. 
a Milano, a Ferrara. Sono quel-
li della marcia per la pace e 
per il Vietnam. I ragazzi che 
ho conosciuto lo scorso no-
vembre nel lungo itinerario a 
piedi che da Milano ci por-
to in decine di paest e citta 
della Lombardia. dell'Emilia. 
della Toscana e dPH'Umbria 
per congiungerci. a Roma, con 
gli altri marciaton che veni-
vano da Napoli. 

Non faccio a tempo a pre-
sentarli ad Ha Giang. a Vo 
Thi The e a Mai Thi Thu 
prima che decine di persone 
travolgano l nostri saluti e le 
nostre parole. Ma i marclato-
ri non si offendono: H vedo 
scomparire tra la folia che 
sorridono, tutti content! pro-
prio di essere subissati, re-
spinti, ingoiati dalla gente. 

Ormal e'e una generazione 
lntera, !n Italia, che porta 
un nome: a Vietnam ». Quando 
il Vietnam chiama. una intera 
generazione risponde. C'e il se-
gretano della FGCI di Vero
na. Giangaetano Poli. ex diri
gente dell'azione cattolica che 
si e iscritto fra i giovani co-
munisti la prima volta che gli 
americani hanno invaso la fa
scia smilitarizzata. Da allora e 

comparso davanti al Pretore 
tre o quattro volte, dopo tre 
o quattro mamfestazioni. C'e 
il segretario del gruppo catto-
lico «Emanuel Mournier», 
Federico Bozzmi, che ama di
re: < La reazione laica e cleri-
cale definisce 1 giovani che 
svolgono ojjera di contestazio-
ne aH'interno della Chiesa e 
della societa civile con Tap 
pellativo di " cattolici del Viet
nam ". Ebbene. noi ci nssu 
miamo in pieno questo attri-
buto. coscienti dpi suo pro-
fondo significato ». 

«Capire 
il Vietnam» 

C'e un intero gruppo di 
ragazze, a Manziana. che 
occupano la fabbrica con 
i santim di Papa Giovan 
ni appiccicati accanto agli 
articoli dell'Uni/a. Poco o 
nulla sapevano del fiume dei 
Profumi. cosl lontano dal la-
go di Bracciano suite cui ri
ve sono cresciute. Ma dopo 
che la delegazione delle don
ne vietnamite e entrata nella 
fabbrichetta occupata ed ha 
parlato meno di un quarto 
d'ora con loro. sono diventa 
te personaggi che. In brutto 
gergo. si definiscono «alta-
mente politicizzati ». « Ci vuol 
poco a capire — diceva una 
di loro — di americani e pie-

na ritalia, ma nessuno di lo
ro e venuto a dirci d'essere 
solidale con noi. Le vietnami
te, invece, si. E' gia un mo-
do di capire che cos'e il Viet
nam ». 

C'e a Trieste un negoziante, 
si chiama Marcello, ed e fiRlio, 
— grande ormai — di Alma 
Vivoda. Sua madre. staffetta 
partigiana, 24 anni fa. getto 
una bomba. la teneva sempre 
in tasca. per coprirsi la fuga. 
Feri una guardia. la fucilaro-
no sul colpo. Allora suo figlio 
aveva otto anni ed era sfolla-
to nel Friuli. come oggi i bim-
bi nelle campagne intorno ad 
Hanoi. L'altra sera Marcello 
ha preso la mano ad Ha 
Giang. « Voi siete della razza 
di mia madre... D. 

Ora che Ha Giang. Vo Thi 
The e Mai Thi Thu. sono di 
nuovo a Roma dopo un viag
gio che per oltre 2000 chilo-
metn le ha portate in de
cine di citta e paesi, ho 
blocchi di appunti pieni di 
questi ritratti, molti scara-
bocchiati ~ in fretta in mezzo 
alle assemblee, ai caselli del
le autostrade. nei Circoli gio-
vanili, alle stazioni, nei teatri. 
E sono ritratti di giovani cat
tolici, comumsti. socialisti, 
marcuslani e cinesi. alcuni fi-
gli di ricchi e — Pasolini mi 
protegga — imbarazzati, spae-
sati poliziotti che si rigirano 
tormentati sulle sedie. quando 
in giacca e cravatta borghese. 
ascoltano la storia di Ngujen 
Thi Ane. donna ancor giova-

UNA RESISTENZA DISPERATA: PERCHE'? 

La guerra atroce del Biafra 
Necessario un intervento internazionale per salvare migliaia di vite in pericolo 

Non sappiamo quanto sia-
no esatte le cifre che vengo-
no. in questi giorni, riferite 
sulle condizioni della popo-
lazione di quella parte delta 
Nigeria che e occupata — 
con il nome di Biafra — dai 
secessiomsti del colonnello 
Ojukwu ( e dell'ex presiden-
te Azikiwe, secondo quanto 
si ha ragione di ritenere): 
centinaia di bambini mori-
rebbero di fame ogni giorno, 
fra le molte migliaia che la 
fame ha gia reso simili a 
larve; la peste, il colera, la 
febbre gialla, la lebbra, co-
mincerebbero a mietere an
che fra gli adulti vittime che 
non trovano ospedali attrez-
zati per curarle, cosl che, se 
le cose dovessero continuare 
come nelle ultime settimane, 
tra breve il blocco economi-
eo avra falciato assai piu 
vite di quante (si dice cen-
tomila) siano state estinte 
con le armi in piu di un an
no di combattimenti fra le 
f o n e federali e quelle degli 
scisMonistl 

Anche se le cifre giuste 
fossero d i ed volte minori di 
quelle addotte. ci si dovreb-
be chiedere con stupore per
che si e laudato che le cose 
giuneessero a questo punto; 
perche le grandi potenzc. 
t n n i t e l'ONU o altra istan-

za internazionale, non siano 
gia intervenute a fermare 
quello che vicne gia denun-
ciato come • genocidio •: 
impropriamente del resto 
perche il gruppo etnico che 
ne sarebbe vittima. quello 
degli Ibo, non e tutto con 
gli scissionisti, ma anzi in 
gran parte e disperso nelle 
allre regioni nigeriane. do
ve continua a vivere in buon 
accordo con le popolazioni 
in esse prcvalenti. 

Nuovi odi 
e rancori 

L'intervento delle grandi 
potenze in ogni caso appare 
necessario. perche i nigeria-
ni, federali e secessionisti, 
non sembrano oramai piu in 
grado di uscirc dalla situa-
zione in cui si sono messi. 
accumulando nuove sofferen-
le . nuovi odi e rancori, sul
le memorie mai cancellate 
di quelli che appartengono 
alia loro storia. La secessio-
ne al suo manifestarsi, nel 
maggio dell'anno scorso, mi 
nacci6 scriamente l'integrita 
dello Stato federale nigeria-
no. e solo con un impegno 
a fondo le forze di I<agos 
sono pervenute in scguito 
a ridurla e soffocarla entro 

confini oramai esigui: tut-
tavia, gli osser\-atori diret-
ti riferiscono, ogni giorno, 
che Ojukwu e i suoi sembra
no decisi a perire fino al-
Tultimo uomo piuttosto che 
arrendersi, e accettare di 
rientrare ncH'ambito della 
Federazione. 

E' un atteggiamento eroi-
co, che per6 non pud essere 
spiegato come si spiega la 
guerra popolare del popolo 
vietnamita, che si batte per 
la propria indipendenza e 
liberta; nnn esiste in Nige
ria per gli Ibo, ne e mai 
esistita, una condiztone di 
soggezione nazionale, ne una 
minaccia in questo senso. 
Anzi. se si vuole tenere fede 
ai fatti, si deve ricordare 
che furono proprio gli Ibo, 
con il colpo di stato milita-
re del gennaio 1966. a tenta-
re di imporre una propria su-
premazia sull'lntero paese. 
Questo tentativo durd sei 
mesi e mezzo, e fu poi tra-
voltn dalla rihellione con 
giunta degli altri principal! 
gruppi etnici — i Fulani-
Hausa del nord e gli Yoni-
ba deH'ovest — che porta 
rnno al potere Tattuale pre-
sldente, II generate Gowon. 

Rimane tuttavia il fatto 
che \ secessionisti del • Bia
fra > prefcriscono la lebbra 

e la morte alia resa. Si pos-
sono suggerire per questo 
fatto due ordini di motivi: 
uno e ancestrale, nel senso 
che la Nigeria e stata per 
molti secoli terra di trage-
dia e di sangue, in cui tutte 
le lotte — trihali. etniche, 
dinastiche — si sono com-
battute fino aH'ultimo re
sp ire Gli storici ricordano 
stermini e stragi e vendette 
crudeli sia nell'epoca del 
regno di Benin, sia dopo l'ar-
rivo dei bianchi, mercanti 
di schiavi. che agsiunsero 
dal sedicesimo al dicianno-
vesimo secolo violenza a 
violenza, ferocia a ferocia, 
inganno a inganno, incitan-
do i vari re e capi a com-
hattersi fra loro. fortificati 
dal battesimo. per razziare i 
prigionieri destinati alle 
piantagioni americane (do
ve ne giungevano vivi solo 
tre su dieci catturati). 

Si comprende dunque che, 
plomhati in una guerra pre
sto divenuta aspra perche 
la posta in gioco e stata fin 
dal principio l'esistenra stes
sa dello Stato, i nigeriani 
dell'una e dell'altra parte 
abbiano sentito riaffiorare 
in sd gli antichi terrori di 
chi non e mai stato ahituato 
a chiedere od ottenere mer-
ce. II secondo ordine di mo

tivi e politico: il partito a 
base etnica Ibo (Consiglio 
nazionale della Nigeria e del 
Camerum), di cui e leader 
Azikiwe, uomo educato ne-
gli Stati Uniti, ha sempre 
rappresentato - in Nigeria, 
negli anni che hanno prece 
duto e seguito I'indipenden-
za (1960). la tendenza occi-
dentalista. neocolonialista e 
filo-amencana. in contrasto 
con la tendenza nazionale-
tradizionalista del Congres-
so popolare del nord (a ba
se etnica Fulani-Haiisa). II 
tentativo di due anni fa. che 
ebbe a protagonista il gene-
rale Ironsi, trovd del resto 
una sua precisa collocazione 
anche nel quadro degli ana-
loghi colpi di stato militari. 
con cui gli americani hanno 
ottenuto il control lo di altri 
paesi contigui alia Nigeria, 
in primo Iuogo il Ghana. • 

Un agente 
della CIA 

Vale a dire che i secessio
nisti del • Biafra », anche se 
non appare che abbiano agl-
to finora d'intesa con gli 
Stati Uniti, hanno qualche 
ragione per credere alme
no di potere contare in de-

finitiva su un intervento de
gli americani in loro favo-
re; si sa del resto che l'uo-
mo incaricato delle loro « re-
lazioni pubbliche > e appun-
to un cittadino USA di Los 
Angeles, tale Goldstein, da 
molti osservatori ritenuto 
un agente della CIA. 

Questo dunque e il quadro 
in cui pos«ono av\-enire fat
ti dolorosi come quelli che 
la stampa dei mondo intero 
viene denunciando da qual
che mese. Ed e un quadro 
che pu6 essere modificato 
solo da un intervento con-
giunto delle grandi poten
ze, che induca i secessioni
sti a rientrare nello Stato 
federale. fornendo al tempo 
stes<o tutte le opportune ga-
ranzie contro le rappresaelie 
che essi possono temere. 
fondatamente o no. 

In particolare gli Stati 
Uniti devono qualche cosa 
acli uomini del « Biafra ». 
che si sono battuti e si bat-
tono in nome dei valori (ve-
ri o falsi che siano) diffu 
si nel mondo dagli america
ni. Non hanno il diritto di 
intervenire per dare loro la 
vittoria, ma possono alme
no indurli ad accettare la 
pace e la vita. 

Francesco Pistoles© 

ne che ha preso parte a piu 
di 300 azioni, e stata la guida 
in 70 combattimenti, ha ucci-
so e fento pressappoco 400 
soldati nemici, conquistato 
50 pezzi da combattimento, e, 
fra una battaglia e l'altra. e 
riuscita anche a persuadere 
200 soldati deU'esercito fan-
toccio a passare dalla sua 
parte. 

L'incontro 
coi bambini 

Tutti noi sappiamo quanto 
importante e, per passare d'an-
ni e d'espenen7e. il primo con-
tatto che ciascuno di noi ha 
avuto con il movimento demo 
cratico. Ebbene. agli incontri 
con Ha Giang e le sue com-
pagne ci sono anche tanti, 
tanti bambini. Hanno scntto 
temi. disegnato quadretti. com-
posto poesie per il Vietnam; 
vengono con emozione e con 
festa incontro alle loro ami-
die viet. a Voglio conoscere l 
bambini di Hanoi» senvono 
sui loro cartelli — « Vogliamo 
giocare "on le bambine di Sai
gon » Una squadra di questi 
bimbetti scatenati ha accom-
pagnato la delegazione Viet
namita da piazza San Marco 
a Ca Giusttnian senza stan 
carsi mai di cantare e di gri-
dare Hn Ci Min. Altri porta-
no caramelle e salvadanai. 
marghente e scatole di vita-
mine. per i bambini del Viet
nam. Certo. sono le madri 
che h conducono: ma & questo 
delia presenza dei bimbi. uno 
dei sintomi piu s:curi della 
forza che muove la gente in
contro alle donne vietnamite; 
e la sicurezza che una batta
glia g:usta non pub generare 
sentimenti di violenza e di rt-
bellione Le madri. le maestre 
e le sorelle portano i loro 
bimb; con la volonta di edu-
carlj al nspetto dei popoli e 
al desiderio d: pace. Quando 
in un'assemblea gremita si ve-
dono l bambmi, si pu6 essere 
certi della vastita e della pro-
fondita di un movimento. E' 
una « venfica », come direbbe 
ro gh studenti universitan. 

Sarebbe per6 uno sbagho. 
parlando della «generazione 
del Vietnam • ldentificarla con 
i giovani. Intorno a noi. dice 
spesso Ha Giang. vediamo 
« vecchi e vecchie nonne con 
i ca pel li b-.anchi e madri in 
la con gli anni • La genera 
zione del Vietnam non e ai-
fatto una questione deta Sem 
mai proprio sul terreno del 
Vietnam s'mcontrano ins:eme 

diverse generazioni. magan per 
vie diverse, magan restando 
ognuna • sulle sue ». to credo 
cne pochi giovani avessero 
mai sentito e capito le stone 
della resistenza emiliana come 
ai Palazzetro dello sport a Mo
dena. una settimana fa Brut-
ti film retoric:, fredde com 
memorazioni. monumenti e 
oleografie msieme con anni 
e anni di ignoranza ben col 
tivata nelle scuole Gui. sono 
stati spazzati d'un colpo quan
do. Vo Thi The — il suo no
me in vietnamita signifies di-
gnita. e figha anche lei di gen
te che combatte da anni i fran-
oesi prima e gli americani 
poi — ha abbracciato Dina 
Borellim. medaglia d'oro del 
la Resistenza modenese. tutte 
e due si sono trattate da par-
tigiane, da cittadine di repub-
bliche Ubere, che hanno com-
battuto fino all'uJtima loro 
possibilita. E 1 giovani? Oove-
vate vederli, stavano a guar-
dare silenziosi e commossi. 

Retorica? Ebbene, parliamo 
di cose che non sono sospetta-
bili di retorica. A Milano le 
fabbriche non sono come a 
Manziana. stanno alle piccoie 
Industrie del centro-sud come 
i grandi templl alle piccoie 

parrocchie. I templi del capi-
tale hanno porte sbarrate e 
cancelli elettronici. Solo uno 
di loro ha aperto l battenti al
ia Delegazione vietnamita, un 
grande stabilimento tessile Le 
tre nord vietnamite dovevano 
incontrarvi rappresentanti del
la Commissione interna e par
lare con l lavoraton. 

II direttore tecnico della fab
brica ha nepvuto le tre don
ne di Hanoi con lo stesso 
sussiego e la stessa ana di in 
daffarafa importanza che 
avrpbbe potuto nservare a 
una Deiega7ione commerriale 
Ha detto rhe quella era una 
fabbrica moderna. che non 
conspntiva nemmeno un atti-
mo di interruzione nei ritmi. 
ha scionnato cifre sulla pro-
duzione annua, ha distribuito 
asciugamani e tovaglie ricor
do. Se avessero voluto — di 
ceva — le componenti della 
Delegazione avrebbero potuto 
rivolqere tutte le domande che 
volevano alia « Direzione del
la fabbrica » pd P stato poi 
ad aspettare con ansia queste 
domande. battpndo le dita su 
un mucchio di carte e dia-
grammi e spolverando i suoi 
piu paternalistici sornsi non 
ricambiati. Sicchd c'e nmasto 
un po' male quando la Dele 
gazione ha fatto sapere che in 
realta era venuta per inron-
trarsi con i rappresentanti dei 
lavoratori e coi lavoratori: pun
to e basta. 

Una pietra 
di paragone 

La storia non finisce qui Si 
dava il caso rhe in quel m a 
mento i rappresentanti dei la
voratori fossero un po' divisi 
sul da farsi. Perche alcuni de-
eh operai avevano pensato be 
ne che il piii be! regalo da 
fare alle rappresentanti dp! 
V'Ptnam era quello di senvere 
?rosso davanti ai canre'Ii: • Vi
va ii Vietnam libero. via gli 
amencani dal Vietnam e John

son vattene ». Altri invece pen-
savano che la cosa non nen-
tiava nella prassi del « tem
pio » e che. si. d'accordo con 
il Vietnam, ma era sufficien-
te dirlo a voce, magan sotto-
voce, perche il Vietnam e lon
tano nia il padrone e victno. 
Percio discutevano ai piedi 
dello scalone che porta agli 
tiffin, quando una delle unpie-
gate si e precipitata da loro e 
ha detto ndendo: «ehi, bau-
seta Quelle si che sono in 
gamba Del padrone non gli 
importa un bel niente Vogho-
no parlare con quelli del stn-
darato... Sbngatevi u Si sono 
sbngati, troncando a mpzzo 

j ogni mcertez7a E pochi mi-
nuti dopo erano ad applaudi-
re e a stnngere le mam Piii 
d'uno di loro, grazie al Viet
nam aveva fatto un passo 
avanti suKa via del coraggio. 
Forse sara proprio lui. la pros-
sima volta a nempire di scnt-
te i muri del « tempio » come 
l compagni comumsti. 

I î questione del Vietnam e 
pietra di paragone, punto di 
partenza e di unita per bat-
taglie le piu diverse. Nella 
realta complessa della vita lta-
liana, nei ragionamenti sottili 
lino alia confusione. negli equi-
libnsmi allucinanti del cen 
tro sinistra, le tre nord viet
namite passano in questi gior
ni. come spade di nodi gor-
diani II loro non e un nfiuto 
alia romprensione. al contra-
no Ma p capacita di trovare 
solu7ioni semplici alle questio 
m ccjmphcate. di cercarle nel-
I'azione. nella lotta di ogni 
giorno, tenendo sempre pre-
sente una antica verita che i 
v.etnamiH. amanti dei prover-
bi. non si stancano mai di ri-
petere ai compagni itahanr 
x Che uniti si vince. divisi si 
e battuti » Anche per questo. 
la prova che il Vietnam so-
sripne. P una prova s'onca che 
si rivolge n intere generazio
ni nei P'ti diversi paesi del 
mondo In questo senso s:a-
mo noi che chiamiamo ed e 
U V:e:n«m che ci r.sponde. 

Elisabetta Ponucci 
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Rinascita 
da ogpi nelle edicole 

# Scgucndn la flotta (editoria!e di Luca Pavolini) 

# II mento doi contadini (di Gerardo Ctvaromonte) 

# Ta\oIa rotr.nria «;ui «a!an itahani (con la partecipa-
zione di Nicola Cacace, Francesco Forte, Antonio Let-

tieri , Eugenio Pegg So, Paolo Santi) 

# Sifar: 1'* om>.sis » del gtnerale Cell (intervista col 
sen. Luigi Anderlini) 

# II sorfitto delle ACLI milanosi (di Aldo Bonaccini) 

# Rapporto da\ Bras-.Ic: A colloquio con il \ e sco \o di 
Recife (di Valentino Parlato) 

# II marxi5ta Galvano Delia Volpe (di Umberto Cerroni) 

# n diritto di cdificare (di Alarico Carrassi) 

# Julie o del disordine (di Mino Argentleri) 

# L'anno dccli studenti (di Mario Spinella) 

# Ritorno dei Reali di Francia (di Ottavio Cecchi) 

# L'avvcnto della regione in Italia (di Ento Modica) 

9 II bravo Robinson (di Gatvano Delia Volpe) 

Cccoslovacchia: il tcsto' integrale delle c Mille parole* 
di Josef Smrko\ski in risposta al documento * Due-
mila parole » 
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