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l'esplorazione 
del Rio Rubens 

Nel 2457 un gruppo di ro
bot al servizio della Società 
storico-geografica effettuò 
una completa esplorazione 
dei territori del Ilio Rubens. 
(ìli automi, particolarmente 
addestrati per i viaggi peri
colosi e Je rilevazioni scien
tifiche, portarono a termi
ne l'impresa — per la prima 
volta nella storia — senza la 
assistenza dell 'uomo: perfi
no il eappellano che accom
pagnava i pochi robot biso
gnosi di sollecitazioni di ti
po religioso (selle su venti
cinque) era un « cappellano 
automatico », una macchina 
perfetta, capace di recitare 
circa trentamila sermoni su 
u'.trcttanti soggetti e di svol
gere un numero assai supe
riore di conversazioni e di
spute su argomenti come la 
psicotecnica, la speleologìa, 
l'astrobotanica, la balisti
ca, la cabalistica e l'enigmi
stica. 

Fu dunque un'esplorazione 
completamente automatizza
ta e per questo solo fatto 
meriterebbe di figurare, co-
rie figura, negli annali dei-
l i benemerita Società che si 
intitola al nome de.! celebre 
esploratore l'antagrucl. In 
realtà essa va famosa soprat
tutto perchè legata alla sco
perta di una tribù umana ri
masta ai costumi di alcuni 
.secoli prima: la tribù del 
J'«io Rubens, appunto, che è 
oggi del tutto scomparsa, e 
della quale rimase memoria 
.solo nel diario di uno dei 
robot che ìn osservarono. 

Spulciamo da quel diario: 
« ... La città sorge nel cuo

re di una foresta vergine, e 
la maggior parte dei suoi 
edifici e delle sue strade so
no sotterranei. Ciò ha per
messo ai suoi abitanti, at
traverso i secoli , di sfuggire 
ad ogni ricerca e di manie-
nere l'isolamento, fino a ie
ri totale, nel «piale essi 
hanno conservato e pratica
ti) la loro strana religione. 
Sembra appunto che la cit
tà sia stata fondata dagli 
l'Itimi seguaci di questo cu'-
to, dai più intransigenti di
fensori della sua purezza, 
d ig l i irriducibili custodi 
(lei suoi dogmi. Non c'è da 
meravigliarsi, date queste 
origini , che detta religione 
sia giunta ai nostri giorni 
senza subire modificazione 
alcuna, né delle credenze ne 
dei riti. 

La cerimonia principale è 
Ja preghiera della sera, che 
avviene nel seguente modo: 
ad un segnale radiodiffuso, 
tutti i cittadini abbandona
no le loro occupazioni e 
sorgono in piedi, piantan
dosi a gambe larghe in mez
zo alla strada o alla stanza 
in cui si trovano. Dev'esse
re il mezzo esalto, e in tut
te le strade apposite strisce 
bianche indicano il centro 
geometrico perchè i fedeli 
non incorrano in peccato 
discostandosene. La distan
za regolamentare fra i due 
piedi dev'essere di ottanta 
centimetri circa. In questa 
posizione, i fedeli comincia
no ad oscil lare lentamente, 
appoggiandosi ora ai! piede 
destro ora a quello sinistro. 
Ad ogni osci l lazione la di
stanza tra i piedi deve di
minuire di un centrimetro 
Al termine di quaranta o-
scillazioni il fedele viene a 
trovarsi nella posizione di 
attenti, con i piedi uniti, e 
in tale posizione, chiamata 
il Perfetto Centro, rimane 
immobile . 

L'immobilità liturgica non 
deve durare meno di qua
ranta minuti , ma i più de
voti la prolungano fino ad 
un'ora ed anche niù. Ci si 
imbatte anzi, striìe piazze 
principal i , in santoni e fa
chiri che rimangono immo 
bili nella posiz ione del Per
fetto Centro l'intera giorna
ta. La religione è chiamata 
Centrismo. 

Sembra che in tempi mol
to antichi essa abbia cono
sciuto un grande splendore. 
soprattutto nelle alle sfere 
pol i t iche, e che sia in se
guilo decaduta per cause o-
sctirc; d icono alcuni per le 
molteplici eresie sorte nel 
suo seno, ad opera di rifor
matori che sostenevano la 
maggior importanza di que
sto o quel piede nelle oscil
lazioni rituali; d icono altri: 
perchè a lungo andare si ri-
\ e l ò impossibi le non rico
noscere che la posizione di 
Perfetto Centro poteva es
sere sostenuta soltanto ap
poggiandosi pesantemente al 
piede destro, che sopporta 
meglio l'immobilità, c iò che 
però infirmava le basi del 
dogma e provocava crisi di 
dubbio. In realtà, anche a 
noi è parso che i fedeli pen
dano sensibi lmente a destra. 
con un'incl inazione, nei mo
menti di maggior fervore, 
che ricorda quella della tor
re di Pisa... ». 

• . . .Abbiamo visitato oggi 
il Museo della tribù. Vi si 
conservano, sotto spirito, i 
principali profeti del Cen
trismo, oltre ad alcune Sin
golari figure, dcl!e quali ci 

- Si 'Squaglia, e simili altre. 
In un'altra sala, riservata 

alle pitture, sono esposti i 
quadri che immortalano le 
scene più note della storia 
sacra del Centrismo. Klen-
chiamo alcuni titoli: Scrini 
che medila sulla giusta cau
sa; Mutleolti che ingoia il 
suo rospo quotidiano; Sara-
gat che detta condizioni ai 
socialisti; Il pianto dell'o
norevole Mossi, confortato 
dai familiari, all'idea di la
sciare il suo ministero; Li
berale che riceue una tele
fonata dalla Confinduslria. 

Innumerevoli i ritratti e 
in (piasi tutti il punto cen
trale dei visi, c ioè il naso, 
è dipinto nel centro esatto 
della tela, come ci è stato 
fatto notare da un Cicerone. 
(ìli autori di un'altra scuola, 
invece, pongono al centro 
del ritratto il portafoglio... ». 

« ...Tra i documenti più 
preziosi dell'Archivio del 
Sommo Sacerdote del Cen
trismo sono conservati due 
assegni a vuoto a firma di 
due deputati fascisti. Ci si 
dice trattarsi di reliquie ve
nerai issime, che ogni anno 
vengono portate in proces
sione da un capo all'altro 
della città. 

« ...Abbiamo scoperto una 
altra particolarità del Cen
trismo. I suoi addetti ven
gono severamente addestra
li, fin dalla più tenera età, 
a non arrossire mai. Sem
bra che i profeti del passa
lo possedessero questa fa-
colta in un grado eccelso. 
L'esame di noii-arrossimen-
lo è uno dei più importanti 
nelle scuole pubbliche e nei 
collegi centristi.. . ». 

Singolare contraddizione : 
la tribù che non conosceva 
la vergogna abitava le rive 
de! Ilio Hubens, il fiume 
« che arrossisce ». Il diario 
del robot occupa seicento 
metri di micropell icola, ma 
crediamo di averne data 
un'idea sufficiente. 

GIANNI KODARI 

VECCHIO E NUOVO SI MESCOLANO NELLA VITA DELLA GRANDE NAZIONE ASIATICA 

Tacche sacre coperte di fiori 
ai comizi elettorali in India 

< 

Il partito più reazionario e tradizionalista sfrutta i pacifici animali per la sua propaganda - Una sferzata di Nehru aIVortodossia 
religiosa - Fatica di antichi schiavi per costruire la stazione ferroviaria di Bombay - il Corned beef e gli interessi del Jana Sangh 

(Dal nostro Inviato speciale) 

NEW-DELHI, marzo. — 
Il primo comizio elettora
le cui ho assistito lo tene
va una vacca in Flora 
Fountnin, In piazza che è 
il cuore della Bombay com
merciale. 

Ero nrrirnto da poclic ore 
hi cifrò e la mattina, appe
na uscito dall'albergo, mi 
aveva avvicinato un giova
notto sulla trentina con la 
camicia fuori dai pantaloni 
e una cassetta in mano
si era poco prima offerto 
di farmi il manicure, poi 
il pedicure, infine di pulir
mi accuratamente le orec
chie. mansione die, mi as
sicurò mostrando una serie 
di hinphi spilloni e multi
colori hot rifiline. egli sa
peva esplicare cor/ir nes
sun altro. Concluse mise
ramente i SÌIOÌ appracc: 
professionali offrendomi 
una stilografica americana 

Partite sul prato 
Sulla piazza dove sbocca 

Churchgate Reclamatimi. 
una strada modernissima. 
stanno costruendo la nuo
va stazione ferroviaria. Co
perta da inverosimili strac
ci. ma più ancora da pol
vere giallastra die col su
dore diventava creta tra le 
rughe profonde dei volti e 
le pieghe dei corpi scuri 
emaciati, una moltitudine 
di uomini e donne faticava 
sotto il sole crudele, come 
mille e mill'anni orsnno gli 
egiziani delle Piramidi o 
i cinesi della Grande Mu
raglia. Raccoalievano con 
le mani, in presse padelle 

JAGAIPUK — rntp.iKiinclihti elettorali attraversano In città alla vigilili delle votazioni 

di rame, il terreno fangoso 
e lo andavano a deporre a 
qualche centinaio di metr' 
là dove la montagnola da 
essi edificata veniva po ' 
distrutta da un'altra mol
titudine con la stessa an
tica fatica. 

Un uomo della nostra 
epoca. ìn pantaUmcini cor
ti e casco di sughero, di
rigeva saggiamente le par

tenze degli autocarri ad
uli di terriccio. E meravi
gliava l'assenza di cammel
li o di elefanti o di carri 
trainati da buri. Le reffu-
re tranviarie, dipinte in 
giallo e rosso, i clacson dei 
tassì, le nuplic natiche 
dell'Alta Corte di Giusti
zia. quelle dell'Università, 
il grande cartello pubb l i 
c i tar io della Chicago Radio 

LE VIGNETTE STRANIERE HANNO MUTATO I GUSTI DEL PUBBLICO 

Perchè non è scoppiato 
lo sciopero degli umoristi 

I professionisti dell'umorismo guardano sempre più alla radio, alla TV, al cinema 

Non avremo più lo sciope
ro degli umoristi. 

La proposta parti da Mila
no, alcuni; settimane or «ano. 
Al termine di una conferenza 
dello psicologo Origlia sul te
ma « Il riso e la sua essenza » 
iin gruppo di umdVieli milane
si scatenò la battaglia. Parten
do dal presupposto che in Ita
lia ormai « non si ride più al
l'italiana» furono avinzatc una 
«crie di proposte: da quella di 
una limitazione forzala — per 
legge — della pubblicazione 
delle vignette straniere, sino a 
«(nella tendente a portare tut
ta la questione in Parlamento. 
Portavoce degli artisti in agi
tazione avrebbe dovuto essere 
l'on. Alberto Cavaliere, Paulo-
re della « Chimica in ver#i » e 
delle parole italiane di « Je-
zelici ». 

Agli squilli guerrieri prove
nienti dalla rapitale lombarda 
Roma ha riservato un'accoglien
za glaciale. 

— Non ci si batte per nn ca
davere — si afferma qui. 

La schiera degli umoristi od 
ex tali — e snn la maggioran
za — che risiede Ira i «ette 
colli considera infatti il giorna
lismo umoristico spaccialo da 
un pezzo. E, si prerisa anco
ra, le agitazioni e lo sciopero 
o il boicottaggio non risolvo
no un bel nulla. 

Il problema è un altro: da 
alcuni anni a questa parte nuo
vi mezzi espressivi si sono im
poni. Dal rotocalco al cinema, 
alla radio, alla TV. ultima ar
rivata. ma robustissima e vi
tale. L'immediatezza del com
mento, il mordente della bat
tuta. il sale del riso ed il fie
le della satira sono indispen
sabili a tutti questi mezzi. Ed 
c?'i, pur di assicurarsi gli in
dispensabili ingredienti. non 
hanno lesinalo sul prezzo, ri
volgendosi naturalmente a colo
ro che più degli altri erano at
trezzati a fornire quel che si 
rhiedeva: per l'appunto agli 
umoristi. 

Tre alternative 
Subito dopo la guerra — ed 

è questo il periodo in cui 
l'umori'mo giornalistico inizia 
la sua parabola discendente — 
un autore si è trovato di fron
te ad alternative di questo ge
nere: vedersi pacata una no
vella umoristica offerta ad un 
giornale con una testata famo
sa appena 2.500 lire; trasforma
re la stessa novella in nn bre
ve skrtch radiofonico e ricava-

e stato detto il nome ma're co'ì dallo stes-o spanto una 
nessuno ha saputo dir al-lsomma che poteva arrivare »Ì-
tro. se non che sono molto|no alle 25.1HK) lire; 0 ancora 
venerate dai Centristi. Vi ci e rivendere • l'idea ad un an-
pcr esempio la mommi-i di'tore di copioni prr rivista in-
lin Governante - Che - Com-!ri«andn cosi la bellezza di Ino 
pera - / - Voli - Di - Fidti-
cia. Ve ne sono altri due, 

Ì
i^rfctlamentc uguali, sotto 
'„• quali si leqgc sul cartcl-

l ' n o : Deputati - Che - Yen-
t.'ono - lì - Voto - Di - Fidu
cia. Altre figure particolar
mente venerate sono quel
le do! Presentatore - Di -
Ordini - Del - Giorno - Di 
Fiducia, de l Socialdemocra
tico - Che • .VOTI - Si • Di
mette, del Monarchico - Che 

mila lire. 
IC ovvio che sì è trattalo di 

una scelta mollo facile a farai 
Cominciò co*i la graduale mi
grazione del'a prima leva degli 
umoristi ver«o direzioni com
pletamente diverse da quella 
del giornalismo gaio tradiziona
le. Abbiamo visto Rovi, il crea
tore di personaggi memorabi
li come Giggi er Bullo e Car
men l'Eneantadora dedicarli al 
normale reportage giornalistico. 

Abbiamo visto la matita causti
ca e feroce di un Majorana 
orientata ormai da qualche'un
no verso la cartellonistica, la 
scenografia e più recentemente 
verso la televisione. Il raffi
nalo Apotlnni, dopo un paio di 
vani tentativi volti a varare una 
nuova formula di giornale umo
ristico a rotocalco, ha optato 
per la pittura a vera » e per l'il
lustrazione di determinate edi
zioni di lusso. Scarpelli, se 
passerà alla gloria. Io dovrà so
lo alla sua qualifira di « maglia 
rosa degli sceneggiatori n e non 
più di vignettista: il cinema lo 
monopolizza totalmente sin dal
l'immediato dopoguerra -

Risate surrealiste 
Parlavamo più sopra di prima 

leva. E intendevamo riferirci a 
coloro che avevano già conqui
stato una certa notorietà prima 
dell'inizio della guerra; la se
conda leva, quella degli umo
risti del dopoguerra, pratica
mente hi ronipinto «MI '"gli tra
dizionali s o l o un'apparizione 
brevissima, tanto per saggiare 
ed affilare le armi. 

Dopo, si è orirntata in di
rezioni tulfaffatto diverse. Ed 
è proprio in questa circostan
za che è da ricercarsi una del
le ragioni del trarollo subito 
dai giornali della risata. Ricci 
e Romano, due giovani speran
ze, oggi lavorano solo per la 
radio; lo stesso fanno Isidori 
ed Amurri. il primo conti
nuando solo saltuariamente la 
sua attività di disegnatore, il 
secondo dedicandosi marginal
mente a qualche rubrica (issa. 
Una delle più vetuste testate ro
mane è oggi costretta a coniare 
su collaboratori fissi come Al
berto Giovannini. Guglielmo 
Giannini, Marco Ramperti. 

Anche i nomi di Verde. l'un
ioni e Tristani, un tempo ga
ranzia di successo per ogni di
rettore, sono oggi strettamente 
legati al teatro di rivista ed al 
varietà radiofonico (da « Bri
scola! » a « Urgentissimo », si
no al recente « Gli italiani so
no fatti rosi» per Billi e Riva). 
Giammosso disegna la pubbli-
riti per le mutandine « Enea ». 

In pratica che cosa è accadu
to? Le pessime retribuzioni 
hanno crealo •« questo settore 
il vuoto totale. Ma dato che 
l'umorismo in quanto ta'e non 
è un'esigenza eliminabile, per 
soddisfarla ci si è visti costretti 
a ricorrere ad altre fonti di 
produzione. Alle vignette este
re. che alcuni vorrebbero ora 
veder contingentate rome si fa 
con le antomobili o con i li
quori di gran marra. 

La cosa non è fattibile, di
cono gli amoristi romani, per 
un motivo abbastanza semplice; 
perchè proprio questa importa
zione che ormai dora da qual
che anno ha contribuito in mo
do sottile ma profondo a mo
dificare sostanzialmente il gu
sto del pubblico, fi quale ap
punto « non ride più all'italia
na ». Sino a qnalrhe anno fa ri 
si sbellicava dalle risa per le 
barzellette a base di belle don
ne e doppi temi; oggi furoreg
gia Vhumour attratto dei e** 
Tallì che giocano a •cacchi tua 

non vincono il derby oppure 
il surrealismo tout-coutt. 

I sostenitori di questa tesi ci
tano alcuni esempi tipici, a que
sto proposito; e tutti tratti dal 
teatro di rivista, la forma di 
umorismo che più immediata
mente delle altre mette in con
tatto ptibbliro, autori ed attori. 
Su questo banco di prova quel
le che hanno fatto cilecca, ne
gli ultimi anni, sono state pro
prio due riviste scritte secondo 
i canoni tradizionali, senz.-i cioè 
tener conio del mutato orienta
mento nei gusti del pubblico. 
« Chi è di .scena? » ron la Ma
gnani, su copione di Gnldieri. 
e « A prescindere », di Nelli e 
M.mgini, con Tot». 

Rimane, per gli umoristi an
cora decisi a tener duro, il gior
nalismo sportivo, che. specie in 
quest'ultimo periodo, si è deci
samente orientato verso una 
formula sempre più commi*!.i 
Ira umorismo e reportage. Ma 
anche in questi ca«i si tratta 
sempre di gente che con ni» 
occhio guarda al giornale e 

con l'altro punta invece sulla 
radio o sul cinema o sulla TV. 
E resta in attesa dell'occasione 
che le permetterà di compiere 
il grande salto. 

No, decisamente non avremo 
uno sciopero degli umoristi. 

MICHELI: LAI.LI 

Premio al cineasta 
escluso dajHOscar '57 

HOLLYWOOD. 9. — L'Asso 
dazione degli scrittori del ci 
nenia ha assegnato a Michael 
Wilson, autore della sceneggia-
tura de - Il sale della terra - e 
incriminato dalla Commissione 
per le attività anti-americane. 
il premio per il migliore sce
nario di un film drammatico 
Il film. - Friendly persuasion -. 
diretto da William Wyler ed 
interpretato da Gary Cooper, è 
imperniato sulla vita di una 
famiglia di quaccheri durante 
la Ruerra di secessione. Come 
noto. Michael Wilson era stato 
escluso dalla candidatura agli 
• Oscar l:»57 - per l'atteggia-
mento - non amichevole -, as

i l o . c i l * A r r i : 

streghe di Hollywood. 

e l'insegna dWJ'Americaii 
Express e rimo elementi d> 
un altro paesaggio. Un 
paesaggio che doveva ap 
parire lunare, torse, a linci
le donne che, coperte di ve
li multicolori, le cui ' iolie 
e i polsi chiusi in bracciali 
d'argento, anelli alle dita 
delle mani e a quel le dei 
piedi , le orecchie e le na
rici trafitte da luccicant-
monili, tentavano isttiifi-
vnmentc di conservare, in 
tanta bestiale abiezione. un 
hriciohi di povera femmi
nilità. Così decorate sem
bravano danzatrici sacri-
espulse dal tempio e con
dannate da un dio inesora
bile a mortificare tu !>«•(-
lezza dei corpi e la vanità 
dello spirito andando in 
giro con quel carico di lu
rido fango sulla testa. 

Dove era il puntello di 
ferro, sul marciapiede, alla 
uscita del sottopassaggio. 
ttn uomo a torso nudo. 
l'asciugamano rosso avvolto 
sul capo, stava legando uno 
straccio alla sbarra. Era un 
fazzoletto a (piadri comi 
iisnno i nostri contadini 
del Mezzogiorno per la me 
renda. E anche lui con le 
incolte basette e i grandi 
occhi acquosi e biancastri. 
spaventati e buoni, sem
brava un contadino delle 
nostre parti. 

Nel fazzoletto, legato co
me una culla alla sbarra 
di ferro, c'era il bambino 
più magro e (debbo dirlo 
anche se mi ripugna dt 
pronunziare certe parole 
parlando di un bambino) 
l'essere più repellente che 
io abbia mai visto. Repel
lente come quella mendi
cante cieca, scheletrici!. 
priva da (inondo nac<pic dì 
mani e piedi, che sosta al
la fermata dell'autobus da
vanti al Post Office, gior-
no e notte, muovendo i suoi 
orribili arti e ripetendo la 
implorazione, monotona e 
minacciosa come il coman
damento di un libro saero: 
< Rakcì, bahà. bakeì babà. 

babà, babà... ». 
L'uomo, fatta In culla, si 

tolse dulie spalle il pezzo 
di stoffa che oli faceva da 
camicia e lo pose sulla sbar
ra. Suo figlio chhe cosi una 
casa, un tetto clic lo pr<>-
teggevu dal so'e Senza da
re una carezza o un lincio 
l'uomo ormimi seminudo sì 
allontanò e scomparve in 
iptella folla di cavernicoli. 
e anche lui andò con essi 
a costruire la stazione fer
roviaria per i iiiiori vagoni 
con aria condizionata. 

* • » 

Per andare a Flora Fulm
inili, si deve attraevisarc 
una specie di ponte che 
(lipide i» due un immenso 
prato verde, dove, uppeuu 
cala il sole, seduti sulf'er-
ha, centinaia e centinaia di 
uioeatori fanno lunghe par
tite dt poker, canusta. ra
mimi e altri pinchi che non 
conosco. .-Il mudino i prati 
restii no deserti. Sul ponte 
ci sono tante statue, di 
grandezza naturale, che ri
cordano quelle dei nostri 
cimiteri. Le stufue dei uo-
tnliili indiani si rassomi
gliano tutte. Un turbante 
in testa e gratti baffi. Un 
governatore inglese, inve
ce. sta seduto come su un 
trono e tiene nell'orbita 
dell'occhio destro un'enor
me caramella o monocolo 
che dir si voglia. E' la più 
efficace e repugnante crea
zione del lealismo impe
rialista. / luche io mi sento 
colpevole e meschino sotto 
i/nello sutiardo indagatore. 
Per gli indiani, in pece, la 
statua non esiste. 

Sciuscià come scugnizzi 
Mi avevano avvertito clic 

liombay non e India me 
ancora Europa lìombag. 
mi avevano detto, è sol tan
to fa por ta dell'India. 

Va bene. Ma iptcsto vec
chio, cestito di seta lucen
te, con le ciglia provate di 
l immel (se cosi si può de
finire il nero che ricopre i 
suoi occ/i i) , le labbra di
pinte di rosso melograno. 
come usano le più volgari 
prostitute di via Caraccio
lo o di villa Borghese, che 
cosa rappresenta a mezzo
giorno in una città come 
lìombag. ab i ta ta da tre 
milioni e mezzo di persone. 
una delle più grandi città 
del mondo? 

Il vecchio ha la barba 
color Terra di Siena. E' una 
barba sofisticata e lui è 
un falso santo, un falso 
Guru. Mi chiede se voglio 
andare nella città sacra di 
licnares. Poi se voglio sta
re questa notte con una 
indimi lady. 

Cìli sciuscià indiani sono 
i ragazzini più hclli del 
mondo. Gli sciipniz/i napo
letani debbono qui venire a 
scuola. Un ragazzino india
no che vi chiede l'elemo
sina non solo vi racconta 
di essere orfano di padre 
e madre, ma vi ciucile se 
siete russo o americano. 

Americano? Il radazzo vi 
parla di Roosevelt e di 
Ike. 

Russo? Sa tutto di Kru
sciov e di Znkov. 

Se intuiscono che siete 
di cuore tenero, per avere 
due .-iiinns. vi seguono nuche 
un'ora facendo l'occhietto e 

sorridendo ininterrottamen
te. Aspettando ti verde del 
semaforo non avevo notato 
quelìu ragazzina dalle lun
ghe trecce: quando le au
tomobili si fermarono ai 
marnili! dc'le due strisce 
bianche, lei attraversò lo 
spazio libero Incendo die
ci. quindici snlfi mortali 
Quando giungemmo suì-
Valtro marciapiede tese la 
manina senza dir n iente . 
per ricevere hi ricompen
sa dello spettacolo 

La earnD in scatola 
A Flora Fornitalo, dun

que, c'era la vacca. Man
ca. Idrata di fresco, pro
fumata di incenso, con le 
corna lucidissime o rna te da 
ghirlande dì ivoletfe, rose e 
marq/ierifiiie, era issata su 
un carro tramato da un 
bufalo, una tenda la difen
deva dui raggi implacabili 
del sole. Attorno alla cac
ca c 'era una piccola folla. 
due o trecento persone. 

In principio ritenni di as
sistere a una cerimonia re
ligiosa, ma era in ecce un 

sira. socialista e comunista, 
sono per io Stato laico, per 
la pianificazione dell'eco
nomia e la progressiva so-
cializzaziane della proprie
tà. il .lana Sangh difende 
tutte le istituzioni secola
ri dell'India, la grande pro
prietà latifondista e le ca
ste innanzitutto Per difen
dere codesti pririlcoi eco
nomici e sociali esso sfrut
ta i sentimenti religiosi de
gli strati più arretrati del
la popolazione. Ma non di
sdegna di farsi finanziare 
da grosse e potenti socie
tà americane di Chicago. 
esportatrici di carne vac
cina in scatola Le vacche 
indiane, dicono quelli del 
.In n n Sailsih, sono sacre, 
non dehhono essere né ma
cellate né mangiate riti 
chicchasìu. Ma in India ci 
sono circa quaranta milio
ni di musulmani che. se 
non rnanqiauo il maiale, 
amano mangiare la carne 
vaccina. Ci sono poi otto 
milioni di cristiani d ie 
mangiano di lutto: porco, 
montone, cacca. Si tratta. 

NUOVA DELHI — Vn manifesto per il Partito del Congresso 

comizio elettorale del J a n a 
Sangh . il partito indiano 
più reazionario e tradizio
nalista. derivazione di quel 
Mahnssnba Indo nel (piale 
militava Nathuram Vi-
nngak Godse che uccise. 
per /(nullismo relipioso. il 
Mahatma Gandhi paladino 
dell'uguaglianza tra mu
sulmani e indù. Uguaglian
za considerata tradimento 
dagli indù di alta casta, ge
losi dei loro privilegi. Nel
la passata legislatura il 
Mnhnssahn Indù, che leffc-
ralmente vuol dire < grande 
associazione degli Indù » 
riuscì ad ottenere soh 
quattro seggi in Parlamen
to. La entupupim elefforn'» 
di ques to partito ogni è ba
sata esclusivamente su 
(pianto di più condannabi
le. di più insensato r i e 
nella religione induista 
Cosi come Nehru personal
mente e i partiti di sini-

Opinioni nel mondo 
N.Y. HERALD TRIBUNE 

Cosa è successo nell'URSS 

J ? iassumendo le sue impres
sioni al ritorno da un 

viageio nell'Unione Sovietica. 
che Io ha portato fino in Sibf -
ria. il commentatore della 
Herald Tribune di New York 
Joseph AIsop. scrive: 

- Le pure e semplici stati-
s'iche della enorme forza mi
litare e della massiccia pro
duzione industriale sovieti
che non bastano a dare la 
sostanza più profonda di ciò 
che è successo nell'URSS E' 
successo che una società è 
cresciuta e. in un certo senso. 
è stata addirittura creata. I 
dirigenti sovietici comincia
rono con una nazione arre
trata. largamente popolata da 
contadini analfabeti. In me
no di trenta anni — poiché il 
primo piano quinquennale sì 
inizio solo nel 192B — han
no creato da quasi nulla una 
classe di quadri industriali 
forte e tecnicamente progres
siva Accanto a questa nuova 
classe di tecnici hanno svilup
pato una nuova classe di mi
lioni di operai specializzati 
Ed hanno continuamente mol
tiplicato la produzione nazio-
r...le del paese... ». 

COMBAT 

Speidel è «olo un effetto 

S u Combat il gollista Cla-
vel ammonisce che la no

mina di Speidel al comando 
delle forze di terra della 
XATO - è un accidente sini
stro che ci invita a risalire al 
sistema. E* da inetti squittire 
contro un effetto quando si 
accetta la causa. E* il patto 
atlantico che viene ad essere 
messo in questione. E do
mando allora, ai puri patrio
ti francesi, a quale interesse 

iiHiionaie ri.-ponda oggi la 
NATO -. 

- Xon dico — riprende Cla-
vcl — che una politica fran
cese, oggi, domani, debba 
consistere nello smantellare 
selva^giamonie il blocco del
la NATO Ma essa deve con
sistere nel raccogliere, pren
dere in p;irol;i, e addirittura 
provocare tutte le iniziative 
diplomatiche che tendano al 
disarmo e all'unificazione del
l'intera Europa . Xon dico 
che una politica francese deb

ba consistere nel voltare lo 
spalle al Mercato Comune. 
nel rimaner fuori dalla Pic
cola Europa in nome di stiz
ze ristrette e scioviniste Es
sa deve consistere nell'en
trare nel Mercato Comune. 
ma per renderlo più l.irgo. 
nell'aprirsi al Mcrca'o Co 
mune ma per aprirlo alla sua 
volta al di la dei confini at
tuali Deve consistere preci
samente nel lottare, dall'in
terno, contro la ristrettezza 
la stizzosita. il materialismo 

— TI atml preparando al Festival di Mosca? 
— C come no? Ho gì* Imparato a dire nelle lingue straniere 

le parole: navlon, perlon, boogie-woogie.., (Dal -Krokodi l - ) 

economico, contro — dicia
molo pure — il clericalismo 
reazionario di quella formu
la. contro tutto ciò che II 
Mercato Comune può avere 
di provocatorio nei confronti 
della Russia . -. 

THE TIMES 
L'importanza del Kenya 

In una le'tera al Tirn»\<: 
il deputato conservatore 

Krascr mette in rilievo la 
importanza che per l'Inghil
terra ha assunto la colonia del 
Kenya, divenuta secondo lui 
- i l punto nodale della poten
za - imperiate britannica 

La sconfitta di Suez — scri
ve Fraser — - ha finito di 
rompere militarmente il no
stro ponte fra il Mediterra
neo ed il Golfo Persico e lo 
Oceano Indiano Anche se i 
secchi bastioni della nostra 
presa sull'Istmo di Suez, rap
presentati d-ii trattati con la 
Giordania e la Libia, non fos
sero eia andati o sul punto 
di andarsene, il nostro ponte 
tra Oriente e Occidente non 
potrebbe ormai più essere ri
stabilito in modo sufficiente
mente solido Oggi, perciò, la 
difesa navale e militare del 
Golfo Persico, dove abbiamo 
trattati e alleanze, e dove le 
compagnie britanniche hanno 
concessioni sul 30 per cento 
di tutte le riserve mondiali 
di petrolio accertate, può es 
sere intrapresa solo dall'Orca 
no Indiano Tuttavia nell'O
ceano I:.diano .ibbiamo con
sentito ad abbandonare la 
nostra base navale a Trineo-
malee <Ccylon> - Altre po
sizioni britanniche in quel
l'area, come le isole Maledive. 
o Bahrein, o la stessa Aden. 
non offrono, secondo Fraser. 
porti ed aeroporti attrezzati, 
retroterra e popoli adatti o 
disposti a ricevere navi, ae 

ri-i e guarnigioni inglesi II 
Kenya invece olire questi re
quisiti. 
TIME 

A 
L'orgia dei calmanti 

Beverly Hills. negli St-.ti 
Uniti — informa il setti

manale americano Time — 
- una donna ha chiesto al suo 
dottore una ricetti per com
prare un noto caini ,::te por 
i nervi. I.e pillole, ha spie
gato la donna, ermo per la 
figlia, che ne aveva bisogno 
per la prima difficile setti
mana della sua luna di miele 
A Boston una bior.da abbron
zata ha chiesto al suo far
macista una bottiglia di pil
lole della felicità. Era ap 
pena di ritorno dalla Fio 
nda. ed ha detto che tutti 
laggiù ne fanno uso Dai ma
nicomi. dove la reserpina e 
i derivati delta clorproma 
zina sono stati una dellr 
grandi trovate del secolo ir, 
materia di psichiatria. I uso 
dei calmanti si è dittico nel
le masse dei nevrotici e n. 
genere delle persone assil
late da problemi La situazio
ne è diventata cosi allarman
te che le autorità stinno 
stringendo l regol'unenti. e 
mettono la vendita dei cal
manti sulla stessi ba<e di 
quella dei barbiturici, cioè su 
ricetta da rinnovare ogni vol
ta Ma i medici di famiglia 
continuano a scrivere ricette 
per i calmanti Dice il dott 
Léonard Weil. preside'-.te del
l'Accademia di Medicina del 
la contea di Dade: "Il dot
tore sa che. se non è lui a 
farlo, lo farà qualcun altro 
Solo pochissime persone pos
sono avere l'aiuto di uno psi
chiatra, e cosi succede che 
un sacco di problemi emo
tivi ricadono sulle spalle del 
medico di famiglia.."-. 

come vedete, di un grande 
mercato da rifornire. Un 
mercato equivalente all'in
tera popolazione italiana, 
clic può essere conquistato 
dalle scatolette americane 
di Corned lìcci solo se il 
patrimonio boemo indiano 
(che alcuni affermano sa
rebbe costituito addirittura 
da duecento milioni di capi) 
continua a rimanere sacro. 
Fu cosi che il J a n a Sangh 
presentò tempo fa al Par
lamento una legge che 
proibirà la macellazione di 
tutti i bovini e stabiliva la 
chiusura di tutti i macelli. 
Nehru dichiaro che se 
tpiella legge fosse passata 
eoli uerebhe (Info le dimis
sioni. E la legge non passò. 
A lìombag vacche libere 
per le strade se ne vedono 
solo alla periferia, perchè 
sono state tutte rinchiuse 
nella vaccheria modello di 
Ahercg, la più grande del 
mondo, forse. .Ma in tut t i i 
villaggi che ho finora at
traversato. nelle piccole e 
nelle grandi città, a Delhi 
e perfino a Nuova Delhi, di 
vacche libere se ne incon
trano dovunque. 

Giorni or sono andai a 
Mecrttt, nel Bihar, per as
sistere a un comizio di 
Nehru. Egli raccontò che 
alcune settimane fa, mentre 
parlava ad Allahabad, sua 
citta natale, quelli del Jana 
Saligli portarono sulla piaz
za una vacca per provocare 
incidenti. 

— Questo nostro paese — 
disse Nehru commentando 
l'episodio — è il recesso di 
elevate specuhtzioni intel
lettuali e. allo stesso tempo. 
delle più insensate stuv-
daga'ni Sfruttando Vantici 
sentimento religioso per !a 
vacca t reazionari ortodossi 
iorre4>l>cro fermare il pro-
gress&. E dimenticano che. 
nei paesi progrediti, doi-e 
le vacche non -uno adorate. 
esse vivono di gran lunga 
meglio che da noi. sono me
glio nutrite, più belle, più 
grasse, e danno più lotte. 

La folla, composta in gran 
parte di contadini semianaì-
fabett. accolse quell'audace 
sferzata all'ortodossia reli
giosa in silenzio. 

L'tnfcrprcfe che mi tra
duceva dall'indnstani, que
sto miscuglio di urdù e di 
indi col quale Nehru ri 
esprime quando non parla 
in inglese, linnua che cono
sce meglio delle altre, sor-
rise e mi disse: 

— Episodi «imili a questi 
delle vacche "acre p o r t a t e 
in giro durame le campa
gne elettorali, ccrfame-ift» 
non si verificano in Ita'ui. 
L'Italia è il nrresc di Maz
zini e di Garifwtrìi... 

— .-Imico mio. da noi. tu 
perìodo elettorale, i *anri 
muovono gli occhi, le ma
donne lacrimano e i croce
fissi sanguinano. 

Tutto il mondo è paet. 
RICCARDO LONGOHK 


