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SI E' CONCLUSO A MOSCA IL CONGRESSO DEGLI ARTISTI SOVIETICI 

L'appassionato dibattito 
sul realismo socialista 

MOSCA, marzo. - « I l 
ghiaccio è r o t t o » : era que
sto il titolo eloquente dei-
la grande vignetta che eoli 
mille altri disegni satirici, 
riproduzioni e caricature, 
decorava i corridoi del con
gresso delle arti plastiche. 
L'Associazione degli artisti 
vi era raffigurata come una 
bella nave moderna che le
vava gli ormeggi dopo aver 
spezzato la banchisa che la 
teneva prigioniera: sulle la
stre alla deriva è rimasto s»>-
10 qualcuno dei passati diri 
genti. 

Prima assemblea che rag 
gruppasse i rappresentanti 
delle arti figurative di tutta 
l'URSS il convegno di Mo
sca è stato una totale scon
fitta del vecchio nucleo di
rigente che per molti si 
i inpersonificava nel pittore 
Alessandro tìhcrassimov. Co-
ine uomo, questi è davvero 
un personaggio presuntuoso 
e scostante. Come artista il 
congresso non lo ha discus
so. Sono stati attaccati in
vece con estrema asprezza i 
suoi metodi di direzione. 11 
gruppo che si era formato 
attorno a lui e i critici che 
vi facevano corona avevano 
fatto regnare il peggior spi
rito di fazione, l.e »!oro one
re retoriche e magniloquen
ti erano state proclamate 
unico e possibile model lo di 
realismo: chi non dipinge
va come loro veniva auto
maticamente accusato di for 
nudismo e di altri peccai 
mortali. 

Alessandro (ìherassimov, 
clic qualche mese fa aveva 
già dovuto lasciare la pre
sidenza dell 'Accademia pe 
le critiche che da ogni par
ie si erano levate contro di 
lui, non è stato neppure elet
to delegato al congresso: lo 
•si è visto il pr imo giorno 
fra gli invitati, poi è scom
parso. Altri non hanno vo
luto assistere ai lavori o non 
vi hanno preso la parola. 
11 solo Tomski, d i e pure fa
ceva parte del gruppo, ha 
presentato il rapporto sulla 
scultura: ma il suo è stato 
uno dei discorsi meno felici. 
Nel comitato direttivo d e l l o 
dal congresso non vi è nes
suno dei vecchi nomi. An
che il pittore logansson. per
sonalità stimata, che aveva 
tenuto il rapporto introdut
tivo ed era considerato co
me il più probabile segreta
rio generale dell'Associazio
ne , ha visto bocciare la sua 
candidatura perchè, pur non 
essendo molto legato al vec
ch io gruppo, è "parso ai con
gressisti che non se ne stac
casse neppure troppo. Se
gretario generale è stato 
det to l'ottantenne pittore 
Inoli, una figura rappresen
tativa da tutti rispettata. 

Ma il congresso non pote
va limitarsi, e non si è limi
tato a questa sua azione cri
tica. Il realismo socialista 
vi si è riaffermato come una 
grande vis ione del mondo. 
aperta a mille possibili ri
cerche, ricca di una sua va
rietà di stili , di scuole e 
tli personalità, 'l'ulto non è 
ancora chiaro. Che cos'è il 
realismo social ista: un me
todo artistico o una conce
zione nel mondo? La di
scussione è tuttora aperta, e 
tale l'ha Iasciada anche il 
compagno Sccpilov, pur pro
nunciandosi con molta fer
mezza per la prima risposta. 
Ma che cos'è lo stesso reali
smo? Anche su questo punto 
il dibattito è in corso, se non 
altro per evitare definizioni 
troppi» risireìie e pei com
battere c iò che resta delle 
deformazioni passate. I /es
senziale rimane un'arte che 
« esalti l'uomo » un'arte bat
tagliera, inserita nel movi
mento di tutta la società so
cialista con un suo impegno 
e una sua coerenza. 

Per identici mol ivi , cate
gorica è stata la posizione 
firesa contro le tendenze non 

igurativc di moda in occi
dente:- niente surrealismo. 
niente astrattismo. Ed è una 
posizione legittima, condivi
sa anche all'estero da tutte 
le forze più « nuove » del
l'arte. Purtroppo non e an
cora nutrita ila una suffi
ciente conoscenza slorica e 
critica. Dì qui le molte im
precisioni e l'incacapità ili 
fare certe dist inzioni. Ma-
fisse e perfino Cézanne ri
schiano di essere trattati sul-
i o stesso piano MIÌ Salvador 
Pal i . Il giudizio su Picasso 
è sommario e superficiale. 
Vi è però anche in questo 
campo uno sforzo che un 
tempo non si notava. Si è 
salutata l'esistenza in altri 
paesi di un vasto schiera
mento realistico con cui è 
possibile l ' incontro: proprio 
nei giorni del congresso ap
pariva sulla stampa un arti
co lo dì omaggio al pittore 
mess icano Siqueiros, che pu
re mesi fa aveva rivolto er i -
l irhe fraterne, ma severe, ai 
compagni dell'URSS. 

Se nel suo insieme ha di
feso c iò che i migliori ar
disti sovietici hanno prodot
to in passato, il congresso 
ha avuto tuttavia un orien
tamento prcva.'cntcmcntc au
tocrit ico. Pittori e scultori 
si sono rivolti rimproveri 
ron un linguaggio più duro 
ili quello impiegato da certi 
critici stranieri. Con vee
menza polemica sono stati 
attaccati i dipinti simili a 
fotografie colorate, i quadri 
che non vanno al di la del
l'aneddoto, la semplice e 
piatta illustrazione di veri
tà a tutti note, la falsa mo
numentatila, artificiosa e re
torica, i facili sìmboli per 
i quali l 'amicizia fra i po

poli diventa sempre una pa
rata festiva, il riposo una 
ragazza in costume ila ba
gno, la scienza un tipo con 
gli occhiali e un libro in 
mano e cosi via. Quando ha 
presentato il suo rapporto 
sulla pittura, il leningradese 
Serebriani ha dichiarato: 
« Molti artisti sono insoddi
sfatti dello stato attuale del
l'arie, insoddisfatti di sé e 
dei compagni. Questa insod
disfazione e questa inquietu
dine sono l\ pegno del no
stro movimento in avanti >. 

Spietati sono stati i rap
porti di Alpatov sulla critica 
d'arie e quello di Achimov 
sulla scenografia. Il primo 
e uno dei più noti studiosi 
sovietici, grande conoscito
re del nostro Hinasciuiento. 
ammiratore dell'arte france
se del secolo scorso: egli 
ha largamente impiegato 
ironia e sarcasmi per de
nunciare gU sdiemat ismi . le 
frasi fatte, la scarsa audacia 
con cui si giudicano .'.e ope
re e si affrontano i proble
mi dell'arte. Alpatov attac
cava i critici per i quali « la 
pittura è solo documento, la 
cui validità è determinala 
unicamente dal suo grado di 
attendibilità ». Achimov è 
invece una delle personalità 
più interessanti del teatro 
sovietico, pittore, scenografo 
e regista ad un tempo. Kgli 
ha difeso contro alcune ope
re accademiche tutta la ric
chissima storia del teatro 
dell'URSS e ha mostrato 
(piale importanza le sue ri
cerche e le sue innovazioni 
abbiano avuto anche su 
molte correnti progressiste 
dell 'occidente. 

Proprio in questo clima è 
stato da tutti giudicato mol
to posit ivo il discorso che 
Sccpilov ha pronunciato al 
congresso. 

I / e \ ministro degli Esteri 
parlava per la prima volta 
nella sua nuova veste di se
gretario del partilo incari
cato del lavoro ideologico e 
culturale. Si è anch'egìi bat
tuto per un'arte realistica, 
capace ili molte tendenze e 
di grande varietà, senza mo
nopoli, senza tabù e senza 
pressioni burocratiche. La 
parte del suo intervento che 
doveva avere maggiore ri
sonanza anche al di là dei 
dibattiti congressuali è stata 
quella in cui egli ha preci
sato il carattere della fun
zione dirigente che il par
tito intende avere nel mondo 
della cultura. Sccpilov non 
soltanto ha svolto una vera 
requisitoria contro i metodi 
di direzione amministrativi 
e autoritari, ma è andato più 
in là. « Dirigere in modo 
giusto, egli diceva, significa 
orientare con la forza delle 
idee, aiutare l'artista ad es
sere più vicino alla vita, ac
cendere nel suo spirito lo 
interesse per i grandi temi 
del nostro tempo, creare nel 
granile i>fillfttivi> ilell'urle 

una atmosfera clic favorisca 
la ricerca del nuovo, inco
raggi quanto vi è di onesto, 
di irrequieto e di avanzato, 
senza permettere di umiJia-
re il nome di artista con 
un atteggiamento poco serio 
nei suoi confronti ». 

Nel congresso dei pittori 
questi pensieri hanno tro
vato una prima felice, pro
mettente applicazione. 

G I U S E P P E norr.A 

La bella Klni Novak, nioclcratnniiMite relitta flit preziosi 
monili e irli riiafnnl. esegue una duina conturbante In un 
suo nuovo film, nel quale interpreta II ruolo ili Jeanne 
Eagels. attrice un tempo nssai famosa nel mondo teatrale 
e in «inolio cinematografico deeli Stati Uniti d'America 
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Per esempio, l'Emilia 
Un governo regionale potrebbe dare un forte impulso all'economia emiliano-romagnola - L'esi
genza della Regione, prima ancora che dalla Costituzione, nasce dalla realtà e dall'esperienza 

ni 
BOLOGNA, marzo. — A 

un meridionale Bologna si 
presenta sotto l'insegna delia 
abbondanza. Nei giorni di 
mercato i tavoli delle sue 
trattorie sono affollati di emi
liani e romagnoli dai corpi 
solidi, dalle giacche coi ba
veri di pelliccia, dall'appetito 
sicuro. Il napoletano, porta
tore di un sentimento atavico 
dj appetiti insoddisfatti, vi 
trova la conferma che c'è 
più diversità di destino nel 
nascere in Italia al di sopra 
o al di sotto del Garigliano, 
che non in Europa inglese o 
francese. Ammirando i segni 
molteplici dj un'agricoltura 
moderna, egli pensa che fe
licità sarebbero le sue terre 
se potessero essere egual
mente coltivate, pensa ai 
suoi campi avidi d'acqua, 
alle sue colture estensive e 
povere. 

A rendere più concreta la 
sua ammirazione, le statisti
che gli dicono che la media 
di produzione lorda vendibile 
per ettaro è in Emilia di 176 
mila lire, seconda soltanto 
alla Lombardia (sono, questi, 
dati del 1951): che la parte 
di reddito medio regionale 
prò capite prodotto dalle atti
vità industriali, commerciali 
e di credito è in Emilia solo 
di 1,2 volte superiore alla 
quota prodotta nell'agricol
tura, mentre in altre regioni 
come la Lombardia, questo 
rapporto è di 5 volte. Tutta 
via il reddito medio per 
abitante in Emilia è di 188 
mila lire, quarto dopo quello 
delle tre regioni del Nord, il 

Piemonte, la Lombardia, la 
Liguria, alle quali è limitato 
lo sviluppo industriale ita
liano e nelle quali il reddito 
per abitante si aggira sulle 
260 mila lire. Segno, dunque. 
che l'agricoltura in Emilia so
stituisce. in gran parte al
meno, quelle fonti di reddito 
che altrove sono nell'indu
stria, nel commercio, nel 
credito. 

Eppure nelle città d'Emilia 
e di Romagna la gente guarda 
oggi alle campagne come al 
cielo quando annuncia tem
pesta. In questa preoccupa
zione si ritrovano studiosi, 
dirigenti politici, semplici 
cittadini. Le campagne emi
liane e romagnole richiedono 
oggi meno braccia che prima; 
nello stesso tempo molti elio 
coltivavano i poderi sugli 
Appennini li abbandonano. 

Campagna e città 
Negli anni dal 1951 al 1955 

sono restati deserti, nella 
parte emiliana dell'Appenni
no tosco-emiliano, 1058 pode
ri. per un'estensione totale di 
circa 26 mila ettari; nello 
stesso periodo i poderi abban
donati in collina sono stati 
349 per circa 9 mila ettari. 
Ma il fenomeno primario è 
quello dei braccianti che 
passano alle città, che chie
dono lavoro alla edilizia o, 
quando l'edilizia non può più 
darne, all'industria. E l'in
dustria manca. 

In questo modo quello che 
è un elemento di progresso. 
lo sviluppo della produttività 
nell'agricoltura, può divenire 
una causa di arretramento. 

Si potrebbe ricordare una 
vecchia nozione dei banchi 
di scuola, l'esempio di una 
pompa di un determinato 
diametro, quando, aumentan
do oltre un certo limite la 
potenza di getto, il liquido, 
invece di essere proiettato 
più distante, cade più vicino. 

Il fenomeno è complesso, 
nò è possibile esaminarlo nel 
giro dj una corrispondenza. 
Diremo in breve, seguendo 
uno studio dello architetto 
Eugenia Salvarani, collabora
tore della rivista « La Regio
ne Emilia-Romagna » edita a 
cura dell'Unione regionale 
delle province, che si tratta 
di un processo che si è com
piuto da tempo in altri paesi 
a economia capitalistica più 
avanzata e che tende a tra
sferire aliquote sempre più 
numerose di popolazione atti
va dall'agricoltura all'indu
stria, al commercio, alle atti
vità di servizio. Per valu
tarne l'entità basti tenere pre
sente che la percentuale di 
popolazione agricola è in 
Emilia del 58%, la più ele
vata nell'Italia del Nord, 
superiore anche alla media 
italiana, che è del 47%. In 
Olanda, che pure è un paese 
eminentemente agricolo, la 
popolazione contadina rap
presenta appena il 19% di 
quella attiva. 

Quando, però, un tale pro
cesso si verifica, esso ripro
pone i problemi di tutta la 
struttura economica di un 
paese, del modo come stori
camente sj è determinata o 
del modo come, a modificarla, 
perfezionarla o correggerla 

OGGI HA TERMINE LA GIGANTESCA CONSULTAZIONE POLITICA IN INDIA 

Una giornata di elezioni a Nuova Delhi 
• _ i _ _ _ , , . . . 

L'amico dal nome complicato, eminente studioso di sanscrito, e la moglie "Senza gelosia,, - Quasi duecento milioni di aventi 
diritto al voto; ma le astensioni sono assai elevate - Molte candidature femminili - Il segno suIVindice ver evitare brogli 

(Dal nostro Inviato speciale) 

NEW DELHI, marzo. — 
Ogni si è votato a Delhi e 
a Nuova Delhi e ancìie io 
lio compiuto il mio dovere 
elettorale. Così almeno po
trebbe credere qualunque 
indiano al quale mostrassi 
questa sera l'indice della 
mia mano destra dove è 
impresso un piccolo segno 
con inchiostro indelebile. Il 
segno stamattina era ros
so. ora è quasi nero. Ilo 
tentato inutilmente con sa
pone, spazzolino delle tin
gine e acqua ili colonia di 
mandarlo via. Mi hanno as
sicurato però che tra una 
settimana sparirà. 

Stamattina, alle nove, è 
venuto a prendermi il mio 
amico Shivashankaran Sa-
dashivan. eminente studio
so di sanscrito. Ci siamo 
conosciuti a Jammu. nel 
Cascemir. mentre io visita
vo il fcnip'o di Raghunath. 
Quando seppe la mia nazio
nalità Shivashankaran Sa-
dusliivun (suvvia, impara
te anche voi a pronunziare 
bene questi nomi!) mi dis
se che non dovevo mancare 
di visitare il Raghunath 
Sanskrii Mahavidyalaya 
(colleaio sanscrito del tem
pio di Raghunath) e la 
Raghunath Mahavidyalaya 
Library (Biblioteca del col
legio di Raghunath) dove 
sono conservati diecimila 
manoscritti in •"inserito che 
rimontano a duemila anni 
or sono e che farebbero — 
egli disse — la gioia del vo
stro prof. Giuseppe Tucci. 

— E anche del mio amico 
prof. Daffinà — io dissi. 

— Ci sono altri italiani. 
dunque, che conoscono il 
sanscrito! — esclamò fe
lice Shivashankaran. 

— Moltissimi. — Mentii 
sfacciatamente. E cosi di
ventammo amici. Dovete 
però sapere che Shivashan
karan Sadaschivan. brami
no di casta, è nato alle iso
le Maurizio, vecchie colonie 
francesi, ora sotta> il domi
nio britannico, ed io quindi 
lo chiamo semplicemente 
Maurice. Lui. naturalmen
te. si guarda bene dal pro
nunziare il mio cognome e 
mi chiama come tutti gli 
altri mister Riccardo. 

Rapporti familiari 
Stamattina, dunque, 

Maurice è venuto a pren
dermi per mostrarmi come 
si svolgono le elezioni in 
India perchè ieri passam
mo tutto un pomeriggio a 
discutere sull'argomento e. 
alla fine, io gli confessai 
che ci avevo capito ben po
co. 

Dal mio albergo siamo 
andati direttamente a Lodi 
Coloni) che è un quartiere 
dove abitano, in palazzi co
struiti di recente, esclusi
vamente funzionari del go
verno. Siccome io gli ave
vo raccontato, con chiara 
insinuazione, del mio inter
prete in Corea che, uomo 
colto e progressivo, dopo 
un anno quasi di vita tra
scorsa assieme in mezzo a 
tanti disagi e pericoli, non 
mi fece mai conoscere la 
sua famiglia, stamattina 
Maurice mi ha portato a 
casa sua. Le case del ceto 
medio indiano sono gene
ralmente composte di due 

stanze con un letto, un ta
volo. qualche sedia e basta 

Ci sediamo sul letto e. 
come spesso avviene qui in 
India, stiamo per un pezzo 
muti a guardarci. Final
mente unu voce femminile 
al di là della tenda chiede 
se vogliamo tè o caffè. 

— ilio, ditemi. Maurice. 
vostra moglie ogni volta 
che vi chiama deve pro
nunziare quel lunghissimo 
nome, Shivashankaran? 

— Ma mia moglie non mi 
chiama mai per nome, sa
rebbe scorretto chiamare 
per nome il proprio marito. 
Se ha bisogno di chiamar
mi dice: ehi, voi, olà! 

— E roi potete chiamare 
per nome vostra moglie? 

— Certo!... — dice irri
dendo alla mia ignoranza 
Shivashankaran Sadashi-
van. — Io son il marito. 

E mi dà la dimostrazio
ne delle sue prerogative di 
capofamiglia gridando: 

— Anasuyà! 
Si apre la tenda e appare 

Anasuyà. Una donna pie-
colina e rotondetta. Ila i 
lunghi capelli raccolti in 
una rete e il corpicino stret
to in un sari ricamato d'oro. 
Tra la gonna e il reggise
no si vede la carne nuda. I 
grandi occhi sono coperti 
di bistro e sulla fronte ha, 
inciso in rosso, il piccolo 
segno che distingue i fedeli 
di Shiva. Saluta, senza 
guardarmi, congiungendo 
le mani nel namaskar. il 
gesto degli indiani che so
stituisce la nostra stretta 
di mano. Si siede sull'orlo 
del letto e tutti e tre restia
mo per qualche minuto a 
guardarci nel vuoto in si
lenzio. Poi lei fa un deli
zioso inchino e torna die
tro la tenda. 

— Come avete detto che 
si chiama vostra moglie?... 

— .4 n a s u y à. Letteral
mente significa: senza ge
losia. 

Senza gelosia ci porta il 
caffè e poi tutti e tre ci 
avviamo al seggio eletto
rale. A un certo momento 
mi accorgo che io e Mauri
ce camminiamo avanti e 
Senza gelosia cinque o sei 
passi dietro di noi con la 
testa china. 

— Ma dite a vostra mo
glie di venire avanti! 

— Vi prego, lasciamola 
stare. La metteremmo in 
imbarazzo. «w 

II seggio elettorale è nel
l'edifìcio scolastico del rio
ne. I candidati in questa 
circoscrizione di Delhi so
no quattro. Due indipen
denti. uno del Jana Sangh 
e uno del partito del Con
gresso. Il candidato del 
Congresso è una donna, Su-
cheta Kriplani. 

Chiunque arrivasse oggi 
in India, senza sapere che 
ci sono le elezioni, non se 
ne accorgerebbe. I manife
sti sono rarissimi. In tutta 
Delhi ne avrò visti sì e no 
una cinquantina con l'ef
figie di Nehru e altrettanti 
col faccione rotondo di Su-
cheta Kriplani. 

Perchè tanto chiasso in
torno a questa signora? 
Presto detto. Essa è la mo
glie di un leader del Par-

tifo socialista e nella pas
sata legislazione è stata de
putata di quel partito. Alla 
vigilia delle elezioni ha 
scritto una bella lettera a 
Nehru ed è passata nelle 
fdc del Congresso. 

La guardia del seggio 
Il seggio elettorale è de

serto, solo di tanto in tan
to arriva qualche elettore. 
Una guardia col turbante 
rosso e blu dormicchia su 
una sedia tenendo un lun
go bastone tra le gambe. 
Questo desolante spetta
colo mi conferma che in In
dia l'assenteismo politico 
delle masse è ancora un 
problema attuale, ben lun
gi dall'essere stato risolto. 
Durante le elezioni del '52 
dovunque si ebbe una bas
sissima percentuale di elet
tori. Sola eccezione il Ite
rala, nel sud. dove ci fu 
una percentuale di votanti 
del novantacinque per cen
to. E la maggioranza dei 
voti andò ai candidati del 
Partito comunista. (La si
tuazione nel Kcrala è ca
ratterizzata da questi tre 
dati: la più alta percentua
le di votanti in India, il 
95%, la pni bassa percen-
ttiale di analfabeti, il 15%. 
In maggioranza dei voti per 
il Parlamento nazionale e 
per l'Assemblea legislativa 
regionale al Partito comu
nista). 

Invece qui. nella capitale. 

in un rione tipicamente pic
colo-borghese, la Lodi Co-
lony (verrò a saperlo du
rante la notte), la percen
tuale degli elettori è stata 
solo del 50 per cento, come 
d'altronde in tutta Delhi. 
Considerando questi fatti e 
queste cifre però non biso
gna dimenticare che è solo 
la seconda volta che il po
polo indiano esercita nella 
sua storia il diritto di voto. 
Né che le elezioni hanno 
richiesto una lunga prepu
ra zi on e organizzativa. 

Comunque ecco gli im
pressionanti dati ufficiali di 
questa consultazione gene
rale. Numero degli eletto
ri: 193 tnilioni. Numero del
le circoscrizioni per il Lok 
Sabba (Parlamento nazio
nale): 494. Numero delle 
circoscrizioni per le Assem
blee legislative regionali: 
3.102. Numero dei seggi 
elettorali: 200.000. Numero 
delle urne: 2 milioni e 960 
mila. 

Le elezioni, cominciate il 
24 febbraio, si concluderan
no il 14 marzo, perchè in 
queste settimane, sempre 
per esigenze organizzative. 
voteranno successivamente 
e per gruppi i quattordici 
Stati e i sei < Territori > 
(Delhi per esempio è un 
€ Territorio > non «no Sta
to) che costituiscono la 
Unione Indiana. Saranno 
così eletti 494 membri del 
nuovo Parlamento nazio

nale e 3.102 deputati delle 
Assemblee legislative re
gionali. In queste Assem
blee 470 seggi sono riser
vati ai candidati delle co
siddette « scheduled Ca-
stcs > vale a dire agli in
toccabili, ai paria. Le ele
zioni si svolgono col siste
ma uninominale e, per il 
Parlamento nazionale, il 
partito del Congresso ha 
presentato 488 candidati, il 
partito socialista Praja 183. 
i comunisti 112, gruppi mi
nori 119, indipendenti 588. 

Il Parlamento eletto nelle 
precedenti elezioni del '52 
era cosi composto: Partito 
del Congresso 363 seggi, 
Partito comunista 30: Par
tito socialista Praja 25; Ma-
liassaba Indù e Jana Sangh 
quattro. I rimanenti seggi 
erano occupati da indipen
denti. Nel vecchio Parla-
vtento c'erano diciotto don
ne e scttantanove nelle va
rie assemblee regionali. 

Donne mussulmane 
Si considera general

mente che il Parlamento 
conserverà dopo queste ele
zioni la sua vecchia compo
sizione con piccoli sposta
menti. Una novità è rap
presentata invece dal gran
de numero di candidature 
femminili; il solo partito 
del Congresso ne ha pre
sentate 296. 

La maggiore deficienza 
di queste elezioni sta nel

l'alta percentuale di anal
fabeti che non sono in gra
do di dare un qualunque 
cosciente giudizio politico. 
Ancora oooi solo il venti 
per cento della popolazione 
indiana sa leggere e scri
vere. 

L'India possiede una del
le costituzioni più demo
cratiche del mondo e ot
time leggi per l'applicazio
ne di princìpi sanciti; ma 
chi potrebbe affermare che 
la lotta elettorale sia im
mune. per esempio, dall'in
fluenza dei legami di ca
sta? E' certamente vero che 
in India esiste oggi la più 
ampia libertà in tutti i 
campi; ma quanti sono gli 
indiani in grado di fare uso 
di quella libertà? Moltis
simi. malgrado i lodevoli 
sforzi compiuti dal gover
no con la sua propaganda. 
non sanno neanche quali 
sono i propri diritti. E se 
ieri a Delhi ha votato sol
tanto metà del corpo elet
torale, quanti avranno vo
tato in quei villaggi dove 
non c'è luce, non c'è acqua 
potabile, non ci sono 
strade? 

Maurice e Senza gelosia 
presentano all'uomo seduto 
dietro il tavolo due tallon
cini verdi che io suppongo 
siano certificati elettorali. 
Invece si tratta di inviti che 
il partito del Congresso in
via a tutti gli elettori co
municando il numero che 

corrisponde al loro nome 
nel registro dei votanti. In 
Italia cose del genere sa
rebbero definite < brogli 
elettorali >; ma qui aiutano 
la gente a compiere più 
rapidamente e facilmente 
l'operazione del voto. E 
ogni partito può mandare 
<iuei talloncini. Trovato il 
loro nome nel brogliaccio. 
l'uomo dietro il tavolo con
segna ai miei amici un altro 
talloncino. Entriamo in un 
grosso stanzone e Senza 
gelosia per prima si fa in
cidere sulla bella mano il 
piccolo segno con l'inchio
stro indelebile per cui non 
potrà votare un'altra volta. 
Poiché non ho fiducia in 
quell'inchiostro indelebile. 
mi faccio anche io fare il 
segno sull'indice. 

L'atmosfera di stanchez
za e di noia che regna nello 
stanzone è rotta dall'appa
rizione silenziosa e spettra
le di quattro dotine mussul
mane completamente na
scoste nei loro lunghi e am
pi burkà: attraverso la re
tina che si apre sul volto 
mormorano qualcosa a voce 
bassissima. Forse i loro no
mi. Poi mostrano le mani e 
si lasciano fare il segno 
con l'inchiostro. Quelle ma
ni prima d'ora, oltre che 
dai loro mariti e dai loro 
genitori, tton erano state 
viste né toccate da nessuno. 

RICCARDO LONGONE 

r 
Opinioni nel mondo 

L'EXPRESS 
La lunga marcia 

di Johannesburg 

J Ja Johannesburg. nell'Unio
ne del Sud Africa, il pa

rigino Express riceve queste 
notizie sulle nuove forme as
sunte dalla resistenza dei 
negri contro l'oppressione raz
zista del governo Strijdom: 

-Tutte le sere. lungo il via
le Louis-Bolha. nei sobborghi 
di Johannesburg, interminabi
li colonne di negri camminano 
silenziosamente verso nord 
Seimila di loro si sono alzati 
alle 3 del mattino per per
correre a piedi i 16 chilometri 
che lì separano dal luogo di 
lavoro. La S T I , dopo una 
giornata di dieci ore, percor
rono in senso inverso it loro 
cammino. Quegli uomini e 
quelle donne, di tutte le età. 
in numero di 150.000. lanciano 
all'uomo bianco, da due mesi. 
con i loro passi silenzio?!, la 
sfida meglio organizzata nella 
storia del Sud Africa. All'ori
gine del movimento si trova 
una disputa banale. Una linea 
d'autobus suburbana aveva 
deciso di portare la tariffa 
da 4 a 5 pence alla corsa. 
Quel penny supplementare 
(pari a 4 franchi) è stata 
la goccia che ha fatto tra
boccare il vaso -. 

- Dall'anno scorso, infatti. 
60.000 negri o indiani sono 
trapiantati dai quartieri che 
occupavano nella periferia di 
Johannesburg a località di
stanti dagli 8 ai 16 chilometri. 
Pagati in media 2500 franchi 
alla settimana, essi vedono il 
loro bilancio aggravato di una 
spesa settimanale di 200 fran

chi di iranpurti. olire ai &JV 
franchi di affìtto per un al-
)»:RIO miserabile. Che con
t i nporancamente una compa
gnia d'autobus della capitale 
dell'oro (Johannesburg pro
duce 15 miliardi di franchi 
d'oro al mese) rialzasse le 
sue tariffe, è parso ai negri 
il colmo delle iniquità. Qua
lunque fosse il loro tragitto. 
150 000 si sono uniti in un 
movimento per boicottare gli 
autobus, e il movimento dura 
da nove settimane.. 

- Il governo Strijdom si 
accorge oggi che lo spirito 
di resistenza. lungi dall'esse
re spezzato, può essere rav
vivato dall'arbitrio razzista.-
Malgrado tutte le misure op
pressive verso i negri, i tre 
milioni di bianchi vivono più 
che mai nella paura. Possie
dono tutte le ricchezze ma
teriali e tutto il sapere. I do
dici milioni di neri non con 
jano che 74 tecnici. 43 medici. 
13 giuristi e 8 professori se
condari; gli impieghi qualifi
cati sono per loro inaccessi
bili. E nondimeno, analfabeta. 
costantemente privata dei suoi 
capi, quella massa impara: 
nelle miniere, nelle industrie 
e nelle fattorie dei bianchi. 
due milioni di africani si ac
corgono lentamente che è il 
loro lavoro a produrre le ric
chezze e che l'uomo bianco 
ha bisogno di loro -. 

TIME 
Una tazza di tè a Cipro 

7 \ J ell'ottobre scorso l'Ordine 
degli Avvocati di Cipro. 

1 cui membri hanno tutti fatto 
i loro studi giuridici in In
ghilterra, ha formato una 

commiss.one d'indagine sui 
maltrattamenti inflitti dalla 
polizia britannica a cittadini 
ciprioti. Il settimanale ame
ricano Time dice che - l a 
commissione si è trovata mol
to presto sul tavolo diecine 
di casi - e ne riferisce alcuni. 

- Joannis Christoforou, un 
barbiere di Nicosia. è uscito 
da 16 giorni di interrogatori. 
da parte di ufficiali della 
Special Branch. tutto nero di 
lividure e di contusioni Era 
stato spogliato, picchiato sulla 
testa con sbarre di ferro, ba
stonato sulle piante dei piedi. 
tirato per i capelli e preso 
ripetutamente a pugni. Il pre
sidente della commissione, av
vocato Clerides. ha raccolto 
la testimonianza di Christofo
rou, Io ha fatto fotografare 

e radiografare. In un altro 
caso, quello di Andreas Pa-
nayiotou. dì 26 anni, che è 
morto nella sua cella, la com
missione ha ordinato un'au
topsia ed ha trovato che il 
defunto era stato bastonato a 
morte. Spiegazione della poli
zia inglese: Panaytototi aveva 
cercato di scappare. Un altro 
caso ancora è stato quello di 
Maria Anastasiou Lambrou 
che. dopo aver avuto un pu
gno sul naso da colui che 
la interinava. lo ha avvcr'ito 
di essere incinta. Allora l'in
terrogante le ha detto che. a 
meno di non rivelare dove si 
trovasse il colonnello Grivas. 
capo deirEOKA. doveva ras
segnarsi ad abortire. Infatti. 
dopo essere stata picchiata 
altre due volte, la donna abor-

L* pali» a volo, sport dei fenroeratl (svila sfera è scritto: 
• Besponsabilltà >) Da - People's China -

ti. L'ufficiale di polizia 
portò una tazza di té. e 
mandò in ospedale -. 

JENMING GIUNKUO 

I partiti in Cina 
I 1 numero degli iscritti ai 

partiti democratici cinesi 
per il 1S57. che è stato reso 
noto in questi giorni - informa 
il quindicinale pechinese Jen-
ming Giunkuo 'Cina Popola
re) - mostra che i partiti si 
stanno sviluppando. Senza 
contare il partito comunista. 
gli altri hanno aumentato i 
loro iscritti dell'80 per cento 
ed hanno aperto 80 nuove 
sezioni -. 

-1 membri del Comitato 
Rivoluzionario del Kuomindan 
sono aumentati di più della 
metà. I nuovi iscritti inclu
dono persone che in passato 
occuparono posti di dirigenza 
civile e militare sotto il Kuo
mindan e sotto i precedenti 
governi militaristi della Cina 
Settentrionale. I-a Associazio
ne per la Costmzionale nazio
nale. in cui si raccolgono 
soprattutto industriali ed uo
mini di affari, ha quasi tri
plicato i suoi iscritti nel corso 
del 1936. e molti dei suoi 
membri sono coloro che hanno 
preso parte attiva alla trasfor
mazione socialista dell'indu
stria e del commercio pri
vati -. 

• Quanto agli altri partiti. 
la Lega Democratica. l'Asso
ciazione per la Democrazia, il 
Partito Contadino e Operaio. 
il Gikundan e il Giòsan, du
rante l'anno trascorso i loro 
membri sono aumentati da un 
minimo del 30 per cento a un 
massimo del 200 per cento». 

devono intervenire le forze 
coscienti della società. In 
Emilia, ad esempio, ripro
pone il problema della pre
valenza dell'istituto mezza
drile nelle campagne e quello 
del grado di sviluppo delle 
sue industrie. 
, La conclusione cui perven
gono gli studi rivolti a indi
viduare gli orientamenti che 
devono guidare a una esatta 
formulazione delle esigenze 
della regione è che, ai fini 
dell'equilibrio fra popolazio
ne e struttura economica, la 
stessa evoluzione, anche in 
senso capitalistico, delle cam
pagne non può essere indi
pendente dallo sviluppo di 
tutta l'economia e, in parti
colare, della struttura indu
striale della regione. E' il 
caso della pompa, se non si 
allarga il diametro non vale 
aumentare la potenza del 
getto. 

Si assicuri lo sviluppo in
dustriale e ne verranno fa
voriti anche rapporti sociali 
nuovi e un'economia più 
avanzata nelle campagne. Ma 
perché ciò avvenga è neces
sario che gli interventi dello 
Stato nei processi economici 
j „ n „ : _ : j _ 
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terminati dalla grande con
centrazione dei monopoli, che 
tiene le regioni del centro 
in posizione subordinata e 
quelle meridionali in conto 
quasi di colonie, ma dagli 
interessi di tutto il paese a 
un più omogeneo sviluppo 
economico e sociale. 

Il cafone del Sud, che am
mira i ricchi campi e i bei 
negozi e le trattorie affollate, 
può ora meglio comprendere 
il legame profondo tra le sue 
aspirazioni di rinascita e i 
problemi che si pongono a 
questa regione, che pure gli 
appare tanto più progredita 
delle sue. Come nel Mezzo
giorno così in Emilia: i pre
fetti e j monopoli. Una mag
giore democrazia economica 
esige invece una più reale 
democrazia politica; ed è qui 
anche che sj ripropone la 
necessità di attuare l'ordi
namento regionale, ed è in 
Emilia-Romagna particolar
mente che è lecito imma
ginare. di fronte al modo 
ammirevole come sono a m 
ministrati i comuni e le pro
vince, quale impulso rice
verebbe da un governo lo
cale regionale tutta quanta 
la vita economica e sociale 
della regione, quale contri
buto potrebbe riceverne la 
soluzione dei problemi ai 
quali prima si è fatto rife
rimento. 

L'opinione di Dos za 
E' la prima conclusione di 

una rapida indagine, ma ri
sponde anche a un'esigenza 
ormai matura. Bologna è la 
città in cui, dei 995 milioni 
che l'imposta di famiglia 
deve dare per il 1956. sol
tanto da 76 a 80 milioni — 
l'8-9% — sarà pagato da fa
miglie con reddito di lavoro; 
dove in ogni settore del v i 
vere civile è presente l'inter
vento benefico del comune. 
Sono risultati unici in Italia, 
ma perché i bolognesi potes
sero goderne è stato necessa
rio, e lo è tuttora, scavalcare, 
come in una gymcana, una 
serie innumerevole di ostaco
li frapposti dal potere cen
trale, non ultimi cinque pre
fetti in cinque anni. Quando 
però chiedo a Dozza la sua 
opinione sull'ordinamento re
gionale, la sua prima rispo
sta non riguarda i prefetti, 
nò i limiti frapposti al co
mune dalla burocrazia sta
tale. Il fatto più importante, 
dice, è che la Regione per
metterebbe una più reale 
autentica partecipazione dei 
cittadini al governo locale, 
allargherebbe in modo s o 
stanziale la democrazia nel 
nostro paese, consentirebbe 
di risolvere questioni che 
sono nell'interesse di tutti. 

Non diversa è l'Opinione 
dell'avv. Roberto Vighi, s o 
cialista, presidente dell'am
ministrazione provinciale e 
dell'Unione province emilia
ne. Quando rivendichiamo la 
Regione, dice Vighi, non lo 
facciamo per accendere un 
lumicino alla Costituzione, 
ma perchè essa è obiettiva
mente necessaria, perchè 
tutta la nostra esperienza 
conferma che non è possi
bile progredire ormai senza 
un ordinamento regionale. 

E' l'opinione nella quale 
concordano nel Consiglio pro
vinciale di Bologna socialisti, 
comunisti, democristiani, so
cialdemocratici. La stessa che 
esprimono con forza in Ro
magna i repubblicani, a Forlì 
come a Cesena, che è uno dei 
centri più fervidi nella di
fesa e nell'affermazione dei 
principi dell'autonomia loca
le. Non a caso, certamente. 
Nel muro del palazzo muni
cipale sono scolpiti i busti 
di Giuseppe Garibaldi, di An
drea Costa, di Giuseppe Maz
zini, di Leonida Montanari, 
di Giosuè Carducci, di Gasto
ne Sozzi; e non v'è dubbio: 
voterebbero contro i prefetti. 

NINO SANSONE 

Byrd sarà sepolto 
nella natia Virginia 
BOSTON. 13 — L'ammiraglio 

Richard Byrd. il famoso esplo
ratore polare americano, sarà 
sepolto domani nel cimitero mi
litare di Arlinston (Virginia). 

Il servizio funebre sarà cele
brato dal cappellano militare 
della manna Zimmerman nella 
cappella di Fort Meyer. Segui
ranno i funerali solenni con la 
partecipazione di una rappre
sentativa della maria*. 


